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7° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

4° anno – Aprile 2010 

  

Fissando lo sguardo su Gesù  
Educati dalla sua Parola 

7ª tappa  

Andate e annunciate 
 

Preghiera iniziale 
 

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

 

Chiamato ad Annunciare 
 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami Signore, a vivere di te 

e ad essere strumento della tua pace. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la 

vita, 

perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 

Esercita su di me un fascino così potente, 

che io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te,  

a giudicare la storia come Te. 

Concedimi il gaudio di lavorare in 

comunione 

ed inondami di tristezza ogni qualvolta che, 

isolandomi dagli altri 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Infondi in me una grande  

passione per la Verità, 

e impediscimi di parlare in tuo nome 

se prima non ti ho consultato con lo studio 

e non ho tribolato nella ricerca. 

Salvami dalla presunzione di sapere tutto. 

Dall’arroganza di chi non ammette dubbi. 

Dalla durezza di chi non tollera ritardi. 

Dal rigore di chi non perdona debolezze. 

Dall’ipocrisia di chi salva i principi 

e uccide le persone. 

Trasportami, dal Tabor della 

contemplazione, 

alla pianura dell’impegno quotidiano. 

E se l’azione inaridirà la mia vita, 

riconducimi sulla montagna del silenzio. 

Dalle alture scoprirò i segreti 

della “contemplatività”, 

e il mio sguardo missionario 

arriverà più facilmente 

agli estremi confini della terra.  

Tonino Bello 
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Introduzione 

 

Il tempo di Pasqua ci invita ad un rinnovato annuncio di Gesù risorto.  

Come Maria Maddalena, anche noi vogliamo innanzitutto incontrare il Signore, per 

portare a tutti la gioia della sua vittoria sulla morte. 
 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, quali esperienze missionarie abbiamo vissuto e 

vogliamo ora condividere?  

 

2) Ci sono “segni di risurrezione” nella nostra comunità? Quali? 

 

3) Quali sono le paure che frenano il nostro annuncio? 

 

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

confrontarsi sulla testimonianza di Padre Fernando Sozzi “Senza nessuna ricompensa” 

(vedi allegato) 

 
Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Giovanni: 
 

20 
11

 Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò 

verso il sepolcro 
12

 e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro 

dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 
13

 Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose 

loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo 

hanno posto".  
14

 Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì 

in piedi; ma non sapeva che era Gesù.  
15

 Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". 

Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli 

disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo 

hai posto  e io andrò a prenderlo".  
16

 Gesù le disse: "Maria!". Essa allora, voltatasi verso 

di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa: 

Maestro!  
17

 Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono 

ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: 

Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro".  
18

 Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai 

discepoli: "Ho visto il Signore" e anche ciò che le aveva 

detto.  

        (Gv 20,11-18) 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce di più di questo Vangelo? 

 

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

 

3) Quali cambiamenti avvengono in Maria, tanto da renderla capace di annunciare? 
 

Annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
 

1) Quali scelte può compiere la nostra comunità per un annuncio del Vangelo, 

oggi? 

 

2) Come alimentare e ravvivare il nostro slancio nell’annunciare Gesù risorto? 

 

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: 

 
ANNUNCIATORI

Signore Gesù! 

Eccoci pronti a partire 

per annunciare ancora una volta 

il tuo Vangelo al mondo, 

nel quale la tua arcana, 

ma amorosa Provvidenza 

ci ha posti a vivere. 

 

Signore, 

prega, come hai promesso, il Padre 

affinchè per mezzo tuo 

ci mandi lo Spirito Santo, 

 

lo Spirito di verità e di fortezza, 

lo Spirito di consolazione, 

che renda aperta, buona ed efficace, 

la nostra testimonianza. 

 

Sii con noi, Signore, 

per renderci tutti uno in Te e idonei, 

per tua virtù,a trasmettere al mondo 

la tua pace e la tua salvezza. 

 

   Paolo VI

  

Proverbio missionario 
“Quando si ha una sola lancia non la si deve mai lanciare 

contro il leopardo!” 
 (Benin) 

 


