
Il Signore designò altri 
settantadue discepoli e li inviò 
a due a due avanti a sé
                   Vangelo di Luca 10

[1] Dopo questi fatti il Signore de-
signò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni cit-
tà e luogo dove stava per recarsi. 
[2] Diceva loro: “La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe per-
ché mandi operai per la sua messe. 
[3] Andate: ecco io vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; [4] non por-
tate borsa, né bisaccia, né sandali e 
non salutate nessuno lungo la stra-
da. [5] In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa. [6] Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimen-
ti ritornerà su di voi. [7] Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo 
di quello che hanno, perché l’opera-
io è degno della sua mercede. Non 
passate di casa in casa. [8] Quando 
entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, [9] curate i malati 
che vi si trovano, e dite loro: Si è av-
vicinato a voi il regno di Dio. [10] Ma 
quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle piazze 
e dite: [11] Anche la polvere della 
vostra città che si è attaccata ai no-
stri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno 
di Dio è vicino. [12] Io vi dico che in 
quel giorno Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città”. 

Questa lettera è …
•  per tutte le sorelle e i fratelli che in Comunità
    svolgono un servizio pastorale
•  per tutte quelle sorelle e quei fratelli che in Comunità 
   desiderano vivere un’esperienza missionaria
È ormai da circa 4 anni che, prima a Greco e poi a Goretti,  con il co-
stituirsi della Comunità Pastorale, anche un buon numero di sorelle e 
fratelli della Comunità vanno in missione “di casa in casa” (porta dopo 
porta) insieme ai presbiteri.
Possiamo dire, nonostante alcune resistenze …

•  di chi fatica a riconoscere che la Chiesa  non è formata solo dai preti, 
•  di chi fatica a riconoscere che la vita di ogni uomo e donna 
    è benedizione di Dio, 
•  di chi fatica a riconoscere, a 50 anni dal Concilio Vaticano II, che 
   ogni battezzato ha ricevuto il dono sacerdotale, regale e profetico.

che questa esperienza ha avuto un riscontro positivo e, pian piano, ci 
permette di essere Chiesa missionaria lì dove lo Spirito Santo suscita 
e genera i suoi carismi, arricchendo la Comunità ogni giorno dei suoi 
doni.
Lo scorso anno pastorale (2012-2013), il Cardinale Angelo Scola ha in-
coraggiato molto questa modalità missionaria, ed è proprio su questa 
spinta che invitiamo chi in Comunità ha un servizio/mandato a vivere 
questo dono. Come?

Nessuno si senta obbligato
Tutti si sentano chiamati e incoraggiati

L’invito è a dare la disponibilità anche per un solo giorno. Ciò che conta, 
infatti, non è aiutare i preti perché non ce la fanno più, (NON SI TRATTA 
DI QUESTO !!!), ma di ESSERE CHIESA IN MISSIONE.

La tradizione ambrosiana di portare il LIETO ANNUNCIO della nascita 
del Signore prima del Santo Natale è un’espressione missionaria che 
dice la presenza, in quartiere, di una Comunità di credenti in Colui che 
è morto e Risorto, così come la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica 
da sempre annuncia insieme al Vescovo di Roma, che presiede nella 
Carità le Chiese di Dio.

Giovedì 3 ottobre 2013 , tutti coloro che intendono rispondere a que-
sta chiamata sono attesi alla Messa della Fraternità delle ore 19:30 a 
Goretti. Seguirà, poi, la cena fraterna (ciascuno porti qualcosa da con-
dividere) dove ci confronteremo sulle caratteristiche e sullo stile di 
questa missione pastorale.

Chi sceglie di fare questa esperienza missionaria, e il 3 ottobre fosse 
impossibilitato a partecipare, avvisi direttamente i presbiteri.

Insieme a don Stefano, Giuseppina e Ugo
vi saluto ringraziandovi per il dono che siete

con la vostra vita e con il servizio/mandato che vivete.

Il Padre che vede nel segreto vi ricompenserà (Mt 5)

donG

Una Comunità in missione


