
 

 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
 
Questa domenica celebriamo la giornata missionaria. Facciamo risuonare nel nostro cuo-
re le parole di Gesù del Vangelo di oggi: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
ad ogni creatura”. 
E’ un invito che è rivolto ai tanti missionari 
consacrati o laici che si sentono chiamati 
ad annunciare il Vangelo in terre lontane 
ma è anche l’invito rivolto a ciascuno di 
noi perché non solo custodisca il tesoro 
prezioso della sua fede ma abbia il desi-
derio di condividere questa gioia con le 
persone che incontra. 
 
Quando nella nostra vita succede qualco-
sa di bello, quando abbiamo una buona 
notizia abbiamo nel cuore il desiderio di 
farla conoscere alle persone a cui vogliamo bene, se nel nostro cuore non c’è il desiderio 
di parlare di Gesù forse vuol dire che non appartiene alle buone notizie della nostra vita o 
a quelle importanti. 
Alla lectio di lunedì ho aggiunto come commento queste incisive parole di Madeleine Del-
brel: 
“una volta che abbiamo conosciuto la Parola di Dio non abbiamo il diritto di non riceverla; 
una volta che l'abbiamo ricevuta non abbiamo il diritto di non lasciarla incarnare in noi; 
una volta che si è incarnata in noi non abbiamo il diritto di conservarla per noi: noi appar-
teniamo, da quel momento, a coloro che l'attendono”. 
 
Chi incontra Gesù non ha il diritto di tenere quest a gioia per sè !  
Certo poi non è sempre facile poter parlare di Gesù, a volte ci sembra di poterci trovare 
davanti ad un muro, davanti a persone indifferenti che non hanno intenzione nemmeno di 
fermarsi a pensare al senso della vita ma possiamo sempre pregare per loro e dare il no-
stro esempio perché le persone che abbiamo vicino possano scoprire l’amore di Dio. 
 
Per la serie: lavori in corso , fermandomi a riflettere sulla giornata missionaria, mi sono 
reso conto che nella nostra Parrocchia attualmente non esiste nessuna commissione mis-
sionaria, invece ritengo prezioso che ci sia un gruppetto che aiuti tutta la Parrocchia ad 
avere un respiro più ampio. Sarebbe bello che qualcuno, magari di quelli che non parteci-
pano ancora ad alcun gruppo della Parrocchia e che avesse questa sensibilità si rendesse 
disponibile per far ripartire questa attenzione! 
Chi fosse disponibile può rivolgersi direttamente a me. 
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