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Aprirsi 
senza paura 

all’azione dello Spirito Santo

Arda nei cuori il fuoco dello Spirito per una 
stagione evangelizzatrice più fervorosa, 
gioiosa, generosa, audace, piena d’amore 
fino in fondo e di vita contagiosa! 



Lo Spirito Santo venga a rinnovare, a scuotere, 
a dare impulso alla Chiesa in un’audace uscita 

fuori da sé per evangelizzare tutti i popoli. 

Egli è l’anima  
della Chiesa  
evangelizzatrice. 



MOTIVAZIONI 
PER UN RINNOVATO IMPULSO 

MISSIONARIO
PREMESSE 

° Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 
conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività.  
° Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante 
con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i 
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la 
stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. 
° Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una 
spiritualità intimistica e individualistica 



Prima Motivazione 
L’amore di Gesù che abbiamo ricevuto 
L’esperienza di essere salvati da Lui 

Che amore è quello che non sente la necessità di parlare 
della persona amata, di presentarla, di farla conoscere?  

Ricuperare uno spirito contemplativo 

Il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle 
persone  

L’entusiasmo nell’annunziare il Cristo  
deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa 



la vita con Gesù diventa molto più piena  
Con Lui è più facile trovare  

il senso di ogni cosa.  
È per questo che evangelizziamo 

evangelizziamo per la maggior gloria 
del Padre che ci ama. 



Il piacere spirituale di essere popolo 

La missione è una passione 
per Gesù ma, al tempo 
stesso, è una passione per il 
suo popolo 

Lui vuole servirsi di noi per 
arrivare sempre più vicino 
al suo popolo amato. 



Inseriti a fondo nella società  
condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro 

preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente 
nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella 

gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella 
costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri 



Inseriti a fondo nella società  
Condividiamo la vita con tutti,  

Ascoltiamo le loro preoccupazioni 
Collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità 

Ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo

Accendere il fuoco  
nel cuore del mondo 



Gesù Cristo non ci 
vuole come principi 

che guardano in modo 
sprezzante,  

ma come uomini e 
donne del popolo. 



Quando viviamo la mistica di avvicinarci agli 
altri con l’intento di cercare il loro bene, 
allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i 
più bei regali del Signore 

Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano 
nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire 
qualcosa di nuovo riguardo a Dio 



La missione al cuore del popolo 
non è una parte della mia vita 

Io sono una missione  
su questa terra,  

e per questo  
mi trovo in questo 

mondo 



Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro 
nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno 

deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri 

Al di là di qualsiasi apparenza,  
ciascuno è immensamente sacro  

merita il nostro affetto e la nostra dedizione 

se riesco ad aiutare una sola persona a 
vivere meglio, questo è già sufficiente a 

giustificare il dono della mia vita 



L’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito 

La risurrezione di Cristo 
produce in ogni luogo germi 
di questo mondo nuovo; e 
anche se vengono tagliati, 
ritornano a spuntare, perché la 
risurrezione del Signore ha già 
penetrato la trama nascosta di 
questa storia, perché Gesù 
non è risuscitato invano. 



La forza missionaria dell’intercessione 

L’intercessione è come “lievito”  
nel seno della Trinità.  

È un addentrarci nel Padre e 
scoprire nuove dimensioni che  

illuminano le situazioni concrete  
e le cambiano. 



Maria 
Madre dell’Evangelizzazione 

Maria è colei che sa trasformare una grotta per 
animali nella casa di Gesù, con alcune povere 
fasce e una montagna di tenerezza.  
Come una vera madre, cammina con noi, combatte 
con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza 
dell’amore di Dio. 
lo stile mariano nell’attività evangelizzatrice :
credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto. 
Ci aiuti affinché la Chiesa di- venti una casa per 
molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile 
la nascita di un mondo nuovo. 


