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Preghiera Tempo Ordinario – 9 febbraio 2023 
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo 

 

 
 
 

La corsa del missionario 
Papa Francesco 
 

La nostra imperfezione non dev’essere una scusa; al 
contrario, la missione è uno stimolo costante per non 
adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere.  
La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad 
offrire, implica affermare come san Paolo: «Non ho certo 
raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma 
mi sforzo di correre per conquistarla ... corro verso la 
mèta» (Fil 3,12-13). 
 
 
 
 
 

Dalla lettera ai Filippesi 
Fil 3, 12-14 
 

Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già 
arrivato alla perfezione; ma proseguo il cammino per 
cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato 
da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già 
afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che 
stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno 
davanti, corro verso la mèta per ottenere il premio della 
celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. 
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Preghiamo con il Salmo 67 
 
 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.  
 
Solista: Dio abbi pietà di noi e ci benedica,  
              su di noi faccia splender il suo volto;  
              perché si conosca sulla terra la tua via,  
              fra tutte le genti la tua salvezza.  
 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.  
 
Solista: Esultino le genti e si rallegrino,  
              perché giudichi i popoli con giustizia,  
              governi le nazioni sulla terra.  
 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.  
 
Solista: La terra ha data il suo frutto.  
              Ci benedica Dio, il nostro Dio,  
              ci benedica Dio e lo temano  
              tutti i confini della terra. 
 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.  
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Preghiera 
 
O Padre,  
che in noi hai fatto risplendere  
il volto della tua infinita potenza,  
donaci di essere fedeli alla tua chiamata,  
perché possiamo essere un segno di speranza  
e di lode gioiosa per tutti gli uomini.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per continuare a meditare… 
 
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco 
n. 119-121 
 
Tutti siamo discepoli missionari  
119. In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza 
santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo 
di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile 
“in credendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia, 
anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo 
guida nella verità e lo conduce alla salvezza.96 Come parte del 
suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei 
fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li aiuta a 
discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello 
Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà 
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divine e una saggezza che permette loro dicoglierle 
intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati 
per esprimerle con precisione. 
120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di 
Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun 
battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 
di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di 
evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto 
del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni.  
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo 
protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si 
trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno 
rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, 
se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo 
salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare 
ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite 
molte lezioni o lunghe istruzioni. 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? 
121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come 
evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore 
formazione, un approfondimento del nostro amore e una più 
chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti 
dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; 
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questo però non significa che dobbiamo rinunciare alla missione 
evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare 
Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo.  
In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la 
testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di 
là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, 
la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita 
non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, 
quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che 
devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere 
una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per 
non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere.  
La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, 
implica affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la 
mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 
per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13). 
 
 
  
 


