
 Per il prossimo incontro, martedì 4 aprile 2017, 

si invita a leggere i nn. 160-175,  

“Un’evangelizzazione per l’approfondimento del kerygma”.  

quei Paesi dove il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare 
ciascun battezzato ad annunciare il Vangelo, le Chiese particolari 
devono promuovere attivamente forme, almeno iniziali, di 
inculturazione. Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la 
predicazione del Vangelo, espressa con categorie proprie della 
cultura in cui è annunciato, provochi una nuova sintesi con tale 
cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la paura ci 
paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare 
qualsiasi audacia, può accadere che, al posto di essere creativi, 
semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun 
avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di processi storici 
con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di una 
sterile stagnazione della Chiesa. 
 

PER AIUTARCI A RIFLETTERE…   

 Quali sono gli “ostacoli” che ci impediscono di portare 
l’annuncio del Vangelo, “strada facendo”... “porta a porta”? 

 La tua Comunità parrocchiale cerca di incontrare, nel dialogo, 
tutti quelli che non partecipano, sono indifferenti o addirittura 
ostili? Cosa proporre per incontrarli e intrattenere con loro 
rapporti amichevoli? Come coinvolgerli nella vita della 
comunità? 

 Quando incontriamo i giovani siamo capaci di rispondere alle 
loro domande non con prediche scontate, nozionistiche, 
retoriche, moralistiche? Siamo capaci di far capire loro che il 
cristianesimo non è una gabbia, ma la chiave per uscire da essa e 
che il Vangelo non è una ragnatela di no, ma una straordinaria 
offerta di sì? 

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

Invochiamo lo Spirito d’Amore, perché ci aiuti ad accogliere il 
dono della Parola di Dio e della parola della Chiesa, dal 
Magistero di Papa Francesco. 
 

Dal Vangelo secondo Luca            19,1-10 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
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5° INCONTRO SULL’ EVANGELII GAUDIUM 
 

“Da persona a persona”  
 

Martedì 7 marzo 2017 

Canto È TEMPO DI GRAZIA  
Siamo Chiesa, popolo di Dio, 
nel deserto dell’umanità; 
anche nelle tenebre dell’infedeltà  
brilla la sua luce in mezzo a noi. 
 

Nonostante le malvagità, 
le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora  
l’opportunità  
di tornare a vivere con lui. 
 

È tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio. 
È tempo di credere  
nella vita che  
nasce dall’incontro con Gesù. 

È tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio, 
di ridare all’anima  
la speranza che 
c’è salvezza per l’umanità. 
 

Questo è il tempo della libertà 
dal peccato e dalla schiavitù; 
tempo di riprenderci  
la nostra dignità  
di creatura, immagine di Dio. 
 

Oggi come ieri con Zaccheo, 
Dio si siede a tavola con noi, 
e ci offre ancora l’opportunità  
di tornare a vivere con lui. 



Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 

PREGHIERA CORALE 
Signore Gesù, 
aiutaci a ritrovare la capacità  
di annunciare il Regno dei cieli 
“strada facendo”… come facevi tu, 
a riscoprire che siamo chiamati a portare il Vangelo 
negli incontri che viviamo nei luoghi quotidiani: 
nelle case e nel condominio, nei posti di lavoro, a scuola,  
in treno, in strada, in piazza… 
Signore Gesù,  
aiutaci a comprendere che  
nei commenti dei fatti di cronaca e delle trasmissioni televisive,  
nelle discussioni di politica, di sport…, 
nelle chiacchierate informali,  
sui problemi del lavoro e del corso della vita… 
siamo chiamati a portare il sapore e la luce del Vangelo.  
Amen. 
 

NEI GRUPPI… 
Evangelii Gaudium—capitolo terzo: L’annuncio del Vangelo 
 

I. Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo 
 

Da persona a persona 
 

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento 
missionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi 
come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone 
con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli 

sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante 
una conversazione ed è anche quella che attua un missionario 
quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la 
disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e 
questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella 
piazza, al lavoro, in una strada. 
 

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo 
momento consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona si 
esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni 
per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale 
conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura di 
qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre 
ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio che si 
è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua 
salvezza e la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con un 
atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la 
consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci 
supera sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte 
attraverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la 
forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza 
concreta. Se sembra prudente e se vi sono le condizioni, è bene che 
questo incontro fraterno e missionario si concluda con una breve 
preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha 
manifestato. Così, essa sentirà più chiaramente di essere stata 
ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata posta nelle mani 
di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla sua 
esistenza. 
 

129. Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da 
trasmettere sempre con determinate formule stabilite, o con parole 
precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Si 
trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle o 
catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli 
gesti e segni, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è 
incarnato in una cultura, non si comunica più solamente attraverso 
l’annuncio da persona a persona. Questo deve farci pensare che, in 


