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La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 

l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e 

festeggiano.  

FRUTTIFICARE: Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La 

comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la 

vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della 

zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, 

non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la 

Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché 

apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita 

intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il 

suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga 

accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. 

PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 24. 
 

Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il 
Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo 
sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti 
indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti 
paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città.  

 ATTI 8,5-8.14-17 

Vergine e Madre Maria,  

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 
 

Le lamentele ci uccidono, infatti, la comunità evangelizzatrice si prende cura 
del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando 
vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né 
allarmiste. I frutti della nostra vita e della nostra comunità per essere genuini 
devono apparire imperfetti o incompiuti. Sono proprio la loro imperfezione a 
renderli unici e speciali. Oggi provo a trasformare le mie lamentele in un inno 
di lode, per le bellezze che ci sono e che normalmente non vedo perché 
preferisco fermarmi a vedere le imperfezioni. 

Normalmente mi lamento di… 
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