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ESERCIZI PER L’ANNUNCIO 

VALORE DELL’ANNUNCIO: Annunciare è questione di vita o di morte, è la natura stessa 

dell’esistere, è vita. 

L’annuncio è l’ABITO FERIALE della Vita Consacrata che la attraversa, che la avvolge come 

un tenero e caldo manto e la identifica a Gesù. Come quella tunica, senza cuciture, tessuta tutta d’un 

pezzo da cima a fondo come ricorda l’evangelista Giovanni della Tunica di Gesù.  

Nell’esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, al n. 273 si legge: “La missione al cuore del 

popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere […]. È qualcosa che 

non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, 

e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale 

missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.” 

ANNUNCIARE ATTRAVERSO LA TOTALITA’ DELLA PERSONA E’ 

TESTIMONIANZA DI VITA. 

Se si desidera intraprendere la strada dell’annuncio bisogna partire dalla totalità della persona, nulla 

escluso, in cui tutti i sensi vengono coinvolti dalla famosa esortazione che San Paolo riporta nella 

sua prima lettera alla comunità di Corinto 9, 16: “Infatti annunciare il Vangelo non è per me un 

vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!”. Chi ha 

fatto esperienza di Lui, non può tacere, non può con un semplice gesto resettare il proprio cuore. 

Chi Lo ha incontrato, non Lo dimenticherà mai e sarà portato ad annunciarLo.  

I ESERCIZIO PER ANNUNCIARE: la vista 

II ESERCIZIO PER ANNUNCIARE: l’udito 

III ESERCIZIO PER ANNUNCIARE: l’olfatto 

IV ESERCIZIO PER ANNUNCIARE: il gusto 

V ESERCIZIO PER ANNUNCIARE: il tatto 

SAN TOMMASO: “E’ necessario afferrare per esperienza e in cinque modi, secondo i cinque sensi, 

la persona di Gesù:  

GUARDARE IL SUO AMORE 

ASCOLTARE LA SUA SAGGEZZA 

PERCEPIRE IL PROFUMO DELLA GRAZIA DELLA SUA BONTA’ BENEVOLA 

GUSTARE LA DOLCEZZA DELLA SUA PIETA’ 

TOCCARE LA SUA FORZA ED ESSERE SALVATI.” 

 


