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C’È IL RISCHIO CHE ALCUNI MOMENTI DI PREGHIERA 

DIVENTINO UNA SCUSA PER EVITARE DI DONARE LA VITA 

NELLA MISSIONE  

Ascolto: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Penso: 

 
 

 

 

 

Confronto: 
Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. 

Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte 

mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le 

prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali 

proposte parziali e disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno 

una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il Vangelo. 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. La Chiesa non può fare a meno del 

polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino 

in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di 

lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. Nello 

stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e 

individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre 

che con la logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di 

preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, 

perché la privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a 

rifugiarsi in qualche falsa spiritualità. PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 262. 
 

Prego: 
Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Agisco: 
Ascolto la parola, la confronto con la mia vita, e tenendo presente i 
criteri di vera spiritualità che mi ha offerto il papa, scelgo oggi di 
impegnarmi per _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

In quei giorni, Paolo lasciò Atene e si recò a 
Corinto. Qui trovò un Giudeo chiamato Aquila, 

oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con 
la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che 

allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da 
loro e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì 
nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere 

fabbricatori di tende. Ogni sabato poi discuteva nella 
sinagoga e cercava di persuadere Giudei e 

Greci. Quando giunsero dalla Macedonia Sila e 
Timòteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, 

affermando davanti ai Giudei che Gesù era il 
Cristo.  Ma poiché essi gli si opponevano e 

bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: "Il vostro 
sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da ora 

in poi io andrò dai pagani". E andatosene di là, entrò 
nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che 
onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla 

sinagoga.  
Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore 
insieme a tutta la sua famiglia; e anche molti dei 
Corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano 

battezzare.  
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________ 


