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EDIFICARE LA CHIESA 
 

 

DALLA VITA: 

 

Da “Evangeli gaudium” 

 

Tutti siamo discepoli missionari  

 

120. In virtù del Battesimo ricevuto, 

ogni membro del Popolo di Dio è 

diventato discepolo missionario (cfr Mt 

28,19). Ciascun battezzato, qualunque 

sia la sua funzione nella Chiesa e il 

grado di istruzione della sua fede, è un 

soggetto attivo di evangelizzazione e 

sarebbe inadeguato pensare ad uno 

schema di evangelizzazione portato 

avanti da attori qualificati in cui il resto 

del popolo fedele fosse solamente 

recettivo delle loro azioni. La nuova 

evangelizzazione deve implicare un 

nuovo protagonismo di ciascuno dei 

battezzati. Questa convinzione si 

trasforma in un appello diretto ad ogni 

cristiano, perché nessuno rinunci al 

proprio impegno di evangelizzazione, 

dal momento che, se uno ha realmente 

fatto esperienza dell’amore di Dio che 

lo salva, non ha bisogno di molto 

tempo di preparazione per andare ad 

annunciarlo, non può attendere che gli 

vengano impartite molte lezioni o 

lunghe istruzioni. Ogni cristiano è 

missionario nella misura in cui si è 

incontrato con l’amore di Dio in Cristo 

Gesù; non diciamo più che siamo 

“discepoli” e “missionari”, ma che 

siamo sempre “discepoli-missionari”. 

Se non siamo convinti, guardiamo ai 

primi discepoli, che immediatamente 

dopo aver conosciuto lo sguardo di 

Gesù, andavano a proclamarlo pieni di 

gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» 

(Gv 1,41). La samaritana, non appena 

terminato il suo dialogo con Gesù, 

divenne missionaria, e molti samaritani 

credettero in Gesù «per la parola della 

donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a 

partire dal suo incontro con Gesù 

Cristo, «subito annunciava che Gesù è 

il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che 

cosa aspettiamo? 

 

Condividiamo le espressioni di Papa 

Francesco?  

Quali sono i pregiudizi che bloccano i 

cristiani e non li rendono costruttori di 

chiesa? 

 

 

ALLA PAROLA: 

 

Lc 5, 1-11 

 

In quel tempo, mentre la folla gli 

faceva ressa attorno per ascoltare la 

parola di Dio, Gesù, stando presso il 

lago di Gennèsaret, vide due barche 

accostate alla sponda. I pescatori erano 

scesi e lavavano le reti. Salì in una 

barca, che era di Simone, e lo pregò di 

scostarsi un poco da terra. Sedette e 

insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a 

Simone: «Prendi il largo e gettate le 

vostre reti per la pesca». Simone 



rispose: «Maestro, abbiamo faticato 

tutta la notte e non abbiamo preso 

nulla; ma sulla tua parola getterò le 

reti». Fecero così e presero una 

quantità enorme di pesci e le loro reti 

quasi si rompevano. Allora fecero 

cenno ai compagni dell'altra barca, che 

venissero ad aiutarli. Essi vennero e 

riempirono tutte e due le barche fino a 

farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò 

alle ginocchia di Gesù, dicendo: 

«Signore, allontànati da me, perché 

sono un peccatore». Lo stupore infatti 

aveva invaso lui e tutti quelli che erano 

con lui, per la pesca che avevano fatto; 

così pure Giacomo e Giovanni, figli di 

Zebedèo, che erano soci di Simone. 

Gesù disse a Simone: «Non temere; 

d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono 

tutto e lo seguirono. 

 

L’animatore guida il gruppo in un 

commento spontaneo al brano di 

vangelo guidati da questa domanda:  

- cosa ci insegna questa pagina di 

vangelo riguardo 

all’edificazione della chiesa? 

 

 

PER UNA VITA RINNOVATA 

 

Incontriamo due testimoni che con le 

loro scelte di vita e il loro impegno in 

parrocchia sono di fatto costruttori di 

Chiesa. 

Da questo incontro ricaviamo le nostre 

possibili scelte per essere pietre vive 

nella casa di Dio che è la Chiesa. 


