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Non siamo discepoli e missionari, ma siamo sempre discepoli-missionari 

(Schema) 

“Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non 
diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo 
convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, 
andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non 
appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per 
la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito 
annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?” 

 Evangelii Gaudium 120 

Introduzione 

 Questa tensione che caratterizza la nostra vita ci pone delle sfide e le sfide sono sempre delle 

opportunità per crescere e svilupparci. Quali sono alcune delle tensioni / sfide che affrontiamo nella 

nostra vita e in particolare nel nostro cammino come consacrate? 

 

Il tesoro in vasi d’argilla (2Cor 4,7) 

 Innanzitutto c’è una sfida che appartiene ontologicamente al nostro essere, cioè siamo stati creati da 

Dio con una tensione che ci abita. L’uomo infatti esce così dalle mani di Dio (Gen 1 e 2):  

 L’esperienza dei discepoli: il desiderio di seguire Gesù ovunque vada deve fare i conti con altri desideri, 

attrazioni e paure che abitano nel loro cuore: 

Subito dopo il secondo annuncio della passione, quando ormai i discepoli da tempo facevano parte del 
gruppo che seguiva Gesù più da vicino, si ritrovano immersi nella disputa su chi fosse il più grande tra loro 
(Mc 9,33-34) → il bisogno di emergere, di essere al centro dell’attenzione 

Dopo il terzo annuncio della passione, Giacomo e Giovanni chiedono di sedersi uno alla destra e uno alla 
sinistra di Gesù e gli altri dieci si sdegnano con loro (Mc 10,33-41) → il bisogno di dominare, di condividere il 
potere 

“Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò – lo stesso dicevano anche tutti gli altri” (Mc 14,31) - 
All’arresto di Gesù “tutti, abbandonandolo, fuggirono” (Mc 14,50) e Pietro lo rinnegò ripetutamente (Mc 
14,66-72)  → la paura del rischio, fuga dalla sofferenza 

 “La conoscenza di sé e la conoscenza di Dio vanno di pari passo. Non possiamo arrivare ad una vasta 

conoscenza di Dio senza, allo stesso tempo, avere la consapevolezza profonda di chi siamo veramente. E 

questo è doloroso… Non bisogna confondere “la preghiera con l’introspezione… L’autoconoscenza non è 

la meta della vita interiore per un cristiano; lo sono la conoscenza e l’amore di Dio. …Però l’autentica 

conoscenza di sé è un mezzo necessario e concomitante al vero incontro con Dio nella fede” (Thomas 

Green, Aprirsi a Dio, pp.79. 89) 

Per la riflessione: 

 Come mi prendo cura di approfondire la conoscenza di me stessa?  

 Lascio che la Parola di Dio mi insegni davvero a leggermi dentro? 

 

Ci vuole una casa sulla roccia (Mt 7,24) per poter andare ad 

annunciare il Vangelo (Mt 28) 
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 Una seconda sfida riguarda l’invito evangelico a costruire la nostra casa sulla roccia e quello di andare 

ad annunciare, l’invito ad uscire. Possiamo dire così: per poter essere davvero missionari, cioè 

itineranti, bisogna poter contare su una sufficiente stabilità.  

 Possiamo permetterci di vivere l’insicurezza quando possiamo contare su una certa sicurezza: quando 

la fiducia in Dio è un’esperienza concreta nella mia vita, allora posso lasciare quotidianamente le mie 

sicurezze e scegliere ogni giorno di nuovo la via del distacco.  

 Per essere missionarie bisogna uscire e per uscire bisogna lasciare. Uscire è una legge della vita: se il 

bambino non esce dal grembo della madre, viene la morte. Se un giovane non lascia la sua famiglia di 

origine, non può formare la propria famiglia e fare le sue scelte di vita. Abramo è uscito dalla sua terra 

verso una terra promessa da Dio, il Verbo è uscito dal Padre per diventare fratello in mezzo a noi. E per 

uscire, mettersi in cammino, bisogna lasciare ciò che è di peso.  

Per la riflessione: 

 Cosa costituisce oggi per me un peso che mi impedisce di andare?  

 

Solitudine e relazioni 

 “C'è una giovinezza dello spirito che permane nel tempo: essa si collega col fatto che l'individuo cerca e 

trova ad ogni ciclo vitale un compito diverso da svolgere, un modo specifico d'essere, di servire e 

d'amare. Nella vita consacrata i primi anni del pieno inserimento nell'attività apostolica rappresentano 

una fase di per se stessa critica, segnata dal passaggio da una vita guidata ad una situazione di piena 

responsabilità operativa. Sarà importante che le giovani persone consacrate siano sorrette e 

accompagnate da un fratello o da una sorella, che le aiuti a vivere in pieno la giovinezza del loro amore 

e del loro entusiasmo per Cristo. La fase successiva può presentare il rischio dell'abitudine e la 

conseguente tentazione della delusione per la scarsità dei risultati. E' necessario allora aiutare le 

persone consacrate di mezza età a rivedere, alla luce del Vangelo e dell'ispirazione carismatica, la 

propria opzione originaria, non confondendo la totalità della dedizione con la totalità del risultato. Ciò 

consentirà di dare nuovo slancio e nuove motivazioni alla propria scelta. E' la stagione della ricerca 

dell'essenziale.” (Vita Consecrata 70) 

Per la riflessione: 

 Quali sfide sto vivendo in questo momento nella mia comunità? Quali risorse/doni di me stessa 

sto già mettendo a disposizione della missione, della congregazione, della Chiesa? 

 

Conclusione 

Siamo sempre discepoli-missionari, cioè persone chiamate a stare con Gesù, a seguirlo in un cammino 
di amore personale che ci porta a crescere nella conoscenza di Lui. Ma siamo anche mandati a portare agli 
altri la gioia di questo incontro. Non siamo semplicemente prima discepoli e poi missionari, ma siamo 
missionari proprio perché siamo discepoli di Gesù; perché non portiamo noi stesse ma l’amore di Dio, 
quello stesso amore che abbiamo sperimentato nella nostra vita. E questo impegno di essere ogni giorno 
discepoli-missionari è un cammino che non facciamo da soli, anche se la relazione con Dio è sempre 
personale: è un cammino che facciamo nella comunità, un cammino che facciamo in gruppo. E proprio la 
nostra vita nella benevolenza, nella solidarietà e nell’amore della carità diventa il segno credibile 
dell’annuncio evangelico che portiamo.  

Sr Samuela Rigon SSM 


