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1° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

4° anno – Settembre/Ottobre 09 

  

Fissando lo sguardo su Gesù  
Educati dalla sua Parola 

1ª tappa  

Vangelo senza confine 
 

Preghiera iniziale 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

Manda il tuo Spirito 
 

Manda il tuo Spirito  

sui giovani e sui vecchi, 

 sugli uomini e sulle donne, 

 a nord e a sud,  

ad est e ad ovest. 

 

Infondi il tuo fuoco nel cuore,  

nella bocca, negli occhi, nelle mani, 

 e nelle parole di ogni uomo e 

donna. 

 

Manda il tuo Spirito  

su coloro che credono,  

su coloro che dubitano, 

 su coloro che amano,  

su coloro che sono soli. 

 

Manda il tuo Spirito  

su coloro che costruiscono il futuro,  

su coloro che mantengono i valori,  

su coloro che difendono la vita,  

su coloro che creano bellezza. 

 

Manda il tuo Spirito  

sulle case, sulle città, sul mondo,  

sugli uomini e sulle donne di buona 

volontà. 

 

Qui ed ora, su di noi,  

manda il tuo Spirito  

perché resti per sempre con noi.  

Amen. 

(Preghiera dell’Argentina) 
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Introduzione 

 

In sintonia con il messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale, ci 

mettiamo insieme in ascolto della vita e della Parola di Dio, per comprendere quali 

sono i confini entro i quali spesso rischiamo di rinchiudere il Vangelo. E per cercare 

insieme le strade che portano oltre. 
 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
1) Quali esperienze missionarie abbiamo vissuto durante l’estate e vogliamo ora 

condividere?  

 

2) Quali sono, all’interno della nostra società i “confini”, le barriere, che dividono le 

persone? 

 

3) E nelle nostre comunità e gruppi? 

 

Viene suggerito, lì dove si ritiene opportuno e il tempo lo consente, di leggere e 

confrontarsi sulla testimonianza di Annachiara Russo “Missione: da stranieri in un altro 

mondo, sperimentare l’accoglienza”. 

 
Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Marco: 

 
9  

38
Giovanni disse a Gesù: "Maestro, abbiamo 

visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 

volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva". 
39

Ma Gesù disse: "Non glielo impedite, perché non 

c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 

subito possa parlare male di me: 
40

chi non è contro 

di noi è per noi.  
41

Chiunque infatti vi darà da bere 

un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di 

Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
42 

Chi scandalizzerà uno solo di 

questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 

macina da mulino e sia gettato nel mare.
 

 (Mc 9,38-42) 

 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce di più di questa Parola? 

2) Chi sono i personaggi? Cosa fanno e cosa dicono? 

3) Cosa troviamo di bello ed importante nella risposta di Gesù? A quali atteggiamenti 

ci educa? 
 

Annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
1) Ci accorgiamo di chi fa il bene “nel nome di Gesù” al di fuori delle nostra 

cerchia? 

2) Che atteggiamento abbiamo verso di loro? 
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3) A quali scelte siamo chiamati, come individui e come gruppo?  

  

Annotazioni:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da 

proporre poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 
Signore, aiutaci a scoprire i germi di Verità 

 che sono “fuori le mura” 

 delle nostre comunità cristiane.  

Siamo certi che con il Tuo aiuto  

sapremo cogliere i raggi di luce  

dello Spirito nel mondo… 

 Spirito che “soffia dove vuole”.  

Illuminaci per essere con fede,  

speranza e carità,  

testimoni della Tua risurrezione.  

Amen. 

 

  

Proverbio missionario 
“Se pensi come me sei mio fratello, ma se pensi 

diversamente da me sei due volte mio fratello. Perché 
grazie alla ricchezza che mi porti e a quella che ti do 

ci arricchiamo reciprocamente!” 
 (Africa) 

 

 


