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 Potrebbe  anche  lasciarci  non 
propriamente  coinvolti  quel  titolo  “Il 
mandato  missionario”  che  connota 
questa  domenica,  giornata  missionaria 
mondiale,  perché  è  solo  entrando  nel 
cuore  dell'annuncio  e  della  parola  che 
allora  un  invito  così  può  diventare 
qualcosa  che  dopo  tocca  anche  noi, 
muove  passi  e  determinazioni 
importanti.  Proviamo  a  farci  aiutare 
come di solita dalla parola che abbiamo 
proclamato  e  che  oggi  guida  la  nostra 
preghiera,  ci  direbbe  Pietro  vedi  la 
ragione  per  la  quale  è  assolutamente 
necessario, anzi giusto, farsi coinvolgere 
da questo annuncio è la  costatazione di 
ciò  che  accade,  Pietro  viene  dalla 
tradizione  rigorosamente  giudaica,  ma 
sta oramai toccando con mano che man 
mano che incontra  situazioni  e  persone 
dalle  provenienze  più  diverse  sia 
personali,  che religiose, che etniche, che 
culturali, sia linguistiche di fatto il dono 
dell'evangelo  palesemente  fiorisce  nel 
cuore  di  queste  persone,  ecco  arriva  a 
dire una parola soltanto poco prima per 
lui  impensabile  da  dire,  la  rileggo:  “In 
verità  io  sto  rendendomi conto  che Dio 
non  fa'  preferenze  di  persone,  ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia 
a qualunque nazione appartenga”. Ecco, 
questa  è  la  ragione  per  la  quale  una 
parola  che  viene  proclamata  oggi 
interpella  veramente  ciascuno,  perché 
Dio  è  così,  Dio  opera  così  e  vorremmo 
rimanere quindi dentro questa corrente, 
magnanima e grande dell'amore di Dio, 
quando  al  termine  Pietro  dice  ma  che 
diritto  ho  allora,  chi  può  impedire  che 
siano  battezzati  nell'acqua  questi  che 

hanno  ricevuto  come  noi  lo  Spirito  Santo,  che  diritto  avremmo  per  dire  di  no,  quando  Dio  
palesemente fa' loro dono dello Spirito. Ecco, è proprio questo sguardo alla magnanimità di Dio ciò  
che  ci  rende  capaci  dopo  di  interrogare  dalla  chiamata  a  dare  servizio  vero  al  vangelo,  nella 
semplicità  della  vita  di  ciascuno,  personale  o  di  comunità  ma servizio  vero,  ma amore vero al  
vangelo. Paolo percorre un altra strada per dirci l'identica convinzione, quando, e questa sezione 
del  primo  capitolo  della  prima  lettera  ai  Corinzi  è  fortemente  segnata  dalla  sua  esperienza 
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personale, in questa sezione lui va dicendo ma se ha preso me che era addirittura un persecutore, 
un bestemmiatore, uno contro, e se ha preso me vuol dire che veramente c'è una logica diversa nelle 
scelte di Dio, non è la logica del mondo, non è la sapienza del mondo, si affida anche a persone 
fragili, che non sono neanche in grado di garantire sempre i mandati che ricevono, gli impegni che 
assumono, ma questo è proprio un segno di un Dio che vuole giungere a tutti, e si affida anche, anzi  
direi sopratutto, alla debolezza degli uomini come lui si è messo nel sentiero della più radicale e 
sconcertante debolezza, lui addirittura quella della croce. E allora “mentre i giudei cercano segni e i  
greci cercano la sapienza, noi invece annunciamo Cristo Crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza 
per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, tutti, sia giudei che greci , Cristo è potenza di Dio e  
sapienza di Dio”. E quando queste parole entrano nell'animo di una persona animano davvero la 
vita  di  una comunità  e  allora  la  testimonianza all'evangelo  diventano realmente un'esperienza, 
diventa un segno, diventa un dono, diventa un servizio, quello per il quale oggi tutti noi preghiamo. 
Quest'anno ho avuto anche la gioia di accompagnare alcuno, diversi, preti, una coppia, oppure una 
persona  consacrata,  erano  tra  quelli  che  ieri  sera  hanno  ricevuto  il  mandato  missionario  dal 
Cardinale, partono con il Crocifisso, proprio quest'oggi parte già qualcuno, ma ti accorgi che tutti  
questi  passi  non sono spiegabili  se non all'interno di quello che abbiamo commentato leggendo 
Paolo. Comunque, e questo è il regalo grande del brano di vangelo. Comunque c'è una strada, la  
più feconda, la più promettente, per educarci a divenire e a vivere così, la rileggo: “ Allora Gesù  
aprì loro la mente per comprendere le Scritture”, ecco questo, il sentiero deve entrare nella parola  
che ci  affida, nel  farci  formare dalla parola,  dal farci  plasmare dalla parola e   condurre dalla 
parola. Questa è la strada maestra da cui non potrà che nascere una coscienza missionaria, appunto 
perché dopo la parola conduce lì, conduce a quel mandato finale che dice ecco ciò che adesso avete 
ricevuto in dono andate a regalarlo a tutti, andate a regalarlo a tutti. Ma occorre comprendere,  
aprire il cuore e la mente per comprendere le Scritture, questa strada maestra dell'incontro orante 
con Dio alla lunga diventa il sentiero formativo più efficace per tutti. E questo non è un sentiero di 
morte, questo è un sentiero di vita, tra l'altro disponibile sempre a tutti, non ci vuole un altro titolo 
per fare un cammino così. E stamattina è bello sentirci in questo sentiero di vita e di grazia mentre 
rinnoviamo l'eucarestia del Signore.

Domenica, 23 Ottobre 2011 I  

Domenica dopo la Dedicazione - 'Il mandato missionario'

 

LETTURA

Lettura degli Atti degli Apostoli 10, 34-48a

 

In quei giorni. Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, 
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute 
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al 
terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di 
testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC)

testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Pietro stava ancora 
dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli 
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 
li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano 
battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel 
nome di Gesù Cristo.

 

SALMO 

Sal 95 (96)

®Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Annunciate di giorno in giorno la 
sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. ®

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. ®

 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine. ®

 

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 17b-2

 

Fratelli, Cristo mi ha mandato ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia 
per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: / «Distruggerò la sapienza dei sapienti / e annullerò l’intelligenza degli 
intelligenti». Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse 
dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua 
sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i 
Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di 
Dio.

 

VANGELO

Lettura del Vangelo secondo Luca 24, 44-49a

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che 
si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
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nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso».

Carmelo di Concenedo, 23 ottobre 2011


