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Preghiera Tempo di Quaresima – 23 febbraio 2023 
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo 

 

 
 

Da persona a persona 
Papa Francesco 
 

Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento 
missionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti 
noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle 
persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto 
agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare 
durante una conversazione ed è anche quella che attua un 
missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa 
avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di 
Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella 
via, nella piazza, al lavoro, in una strada. 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 6, 7-13 
 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 
tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non 
vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
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Preghiamo con il Salmo 116 
 
Io amo il mio Dio: egli mi ha udito,  
ha esaudito la voce della mia preghiera.  
Il suo orecchio ha teso verso di me  
nei giorni in cui l'invocavo.  
 
Mi stringevano funi di morte,  
mi serravano lacci di inferno,  
mi assediavano angoscia e tristezza.  
 
Il nome di Dio ho urlato:  
«Dio Signore, tirami fuori!».  
Pietoso è Dio, il Signore,  
è giusto e tenero il nostro Dio:  
 
Dio ha cura degli umili!  
Così misero io ero e mi ha salvato:  
anima mia, torna alla pace,  
Dio, il Signore, ti ha fatto grazia.  
 
Mi hai strappato la vita alla morte,  
mi hai terso gli occhi dal pianto,  
trattenuto il piede dal precipizio.  
Così avanzerò alla presenza di Dio nei campi della vita. 
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Preghiera 
 
Padre misericordioso,  
noi ti rendiamo grazie  
per l'azione liberatrice che hai compiuto  
nel tuo Figlio Gesù Cristo:  
in lui hai terso ogni lacrima dei nostri occhi 
hai fatto germogliare la gioia dove non poteva attecchire;  
donaci di camminare alla tua presenza 
insieme con tutti i fratelli del mondo 
per dire il suo Vangelo con schiettezza e forza d’animo. 
Amen. 
 
 
 
 
Per continuare a meditare… 
 
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco 
n. 127-129 
 
Da persona a persona 
127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento 
missionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti 
noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle 
persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto 
agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare 
durante una conversazione ed è anche quella che attua un 
missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa 
avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di 
Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella 
via, nella piazza, al lavoro, in una strada. 
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128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo 
momento consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona 
si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoc-
cupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. 
Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, sia 
con la lettura di qualche passo della Scrittura o in modo 
narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: 
l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso 
per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia.  
È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e 
testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza 
che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera 
sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte 
attraverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o 
la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una 
circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi sono le 
condizioni, è bene che questo incontro fraterno e missionario si 
concluda con una breve preghiera, che si colleghi alle 
preoccupazioni che la persona ha manifestato. Così, essa sentirà 
più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la 
sua situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che 
la Parola di Dio parla realmente alla sua esistenza. 
129. Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da 
trasmettere sempre con determinate formule stabilite, o con 
parole precise che esprimano un contenuto assolutamente 
invariabile. Si trasmette in forme così diverse che sarebbe 
impossibile descriverle o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, 
con i suoi innumerevoli gesti e segni, è soggetto collettivo.  
Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una cultura, non si 
comunica più solamente attraverso l’annuncio da persona a 
persona. Questo deve farci pensare che, in quei Paesi dove il 
cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun 
battezzato ad annunciare il Vangelo, le Chiese particolari devono 
promuovere attivamente forme, almeno iniziali, di inculturazione. 
Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la predicazione del 
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Vangelo, espressa con categorie proprie della cultura in cui è 
annunciato, provochi una nuova sintesi con tale cultura.  
Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la paura ci 
paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare 
qualsiasi audacia, può accadere che, al posto di essere creativi, 
semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun 
avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di processi 
storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori 
di una sterile stagnazione della Chiesa. 
 
 
  
 


