
PRIMA DOMENICA 
DOPO LA DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI MILANO 
 
DIO CI DONI PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

23 ottobre 2022 n° 43 
Andare e annunciare. 
Sono i due verbi che fanno da fondamento al Vangelo che 
abbiamo appena ascoltato ma che racchiudono anche l’essenza 
del mandato missionario di Gesù. Il Vangelo non può restare 

fermo chiede, anzi esige 
movimento… cioè 
condivisione, diffusione. Il 
Vangelo che risuona qui in 
chiesa nella forma 

dell’annuncio, deve poi diffondersi come eco nella vita di ogni 
giorno… La Parola di Gesù non è solo lettera scritta, ma Parola 
viva che interpella e coinvolge. Matteo ci ha raccontato 
dell’incontro tra il Risorto e gli Undici, e non ci riferisce solo del 
compito affidato da Gesù agli Undici, saranno loro ormai a 
dovere portare ovunque il Vangelo, ma fa notare anche il 
“dubbio” che si è annidato sul cuore dei discepoli di fronte al 
Signore che ha dato loro appuntamento in Galilea. E proprio 
questi uomini “dubbiosi” che fanno fatica a riconoscere Gesù, 
saranno i primi missionari del Vangelo. Forse anche noi, qualche 
volta, siamo presi dal “dubbio”, facciamo fatica a riconoscere la 
voce e la presenza di Gesù nella nostra vita che ci chiede di 
diventare suoi nei sentimenti più profondi ma anche nell’azione 
più decisa, e l’annuncio diventa difficile, a tratti anche 
impossibile… Il dubbio può essere trasformato in sana 
inquietudine, come già diceva sant’Agostino, se suscita in noi 
una ricerca e una più seria riflessione.                        p. Luca 



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale 
riferimento tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 
gennaio scorso, che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il 
Papa ci dice: «Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre 
(cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), 
così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. 
E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non 
quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. 
L’identità della Chiesa è evangelizzare». 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA DEL PAPA E DEI VESCOVI PER 
QUESTA SETTIMANA DEL MESE MISSIONARIO 

DEL PAPA: Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa 
nell’annuncio, sia un luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza, 

vivendo sempre più la sinodalità. DEI VESCOVI: Perché il cammino 
catechetico sia improntato ad una gioiosa serietà per poter crescere 

interiormente alla Scuola del Maestro. 
 

SINODALITÀ ED EUCARISTIA 
Il cammino sinodale della Chiesa è plasmato e alimentato 

dall’Eucaristia. Essa è «il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa 
universale, per le Chiese locali e per i fedeli cristiani». La sinodalità ha 

la sua fonte e il suo culmine nella celebrazione liturgica e in forma 
singolare nella partecipazione piena, consapevole e attiva alla sinassi 

eucaristica. La comunione con il corpo e il sangue di Cristo fa sì che, 
«benché siamo molti, siamo un solo pane e un solo corpo, poiché tutti  

partecipiamo di un solo pane» (1Cor 11,17). 
L’Eucaristia rappresenta e realizza visibilmente l’appartenenza al corpo 

di Cristo e la coappartenenza tra i cristiani (1Cor 12,12).  
 

 
Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio: 
ALESSANDRO FIGONI – FERRARI MIRELLA 


