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Confronto: 
Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore se non 
si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa 
cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa 
camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo 
ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo 
contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa 
cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo 
unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù 
diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di 
ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missionario, che non 
smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con 
lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel 
mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel 
cuore stesso dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo e 
smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la 
passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, 
innamorata, non convince nessuno. 
PAPA FRANCESCO, La gioia del Vangelo 266. 

 

"Coraggio! Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario 
che tu mi renda testimonianza anche a Roma". .  ATTI 22,30.23,6-11.  
 

Prego: 
Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono 

fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare 

la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo 

Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici 

Agisco: 
Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa 
cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo 
ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, 
adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Oggi provo a godere della bellezza 
di essere cristiano. 
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La mia vita è più bella grazie al fatto che 
sono cristiano, perché… 


