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Nella gioia delle feste del Natale nel cuore continiuamo con impegno ad Evangelizzare nella
vita di tutti i giorni.

Gv 1,43-51 L’evangelista ci sta narrando i primi incontri, le prime chiamate di Gesù e i
primi gesti di evangelizzazione dei chiamati.

- v. 43 “SEGUIMI”: Gesù invita personalmente a seguirlo come maestro di vita.

- v. 45  “ABBIAMO TROVATO . . .  GESU’!” La gioia dell’incontro e dell’amore che
scaturisce da Gesù spinge a testimoniare ed annunciare ad altri  . . .
a Natanaele.

- v. 46  “DA NAZARET  . . .  QUALCOSA DI BUONO?” Ecco subito le obiezioni
preconcette, le fatiche della fede. Le persone criticano, non si aprono,
contraddicono!  E’ l’esperienza di tutti gli evangelizzatori.

- v. 46  “VIENI E VEDI”  L’invito si fa concreto! Vieni, prima prova, inizia un’esperienza;
affidati a Gesù! vieni con noi nel gruppo-cellula e nella comunità.

 Questo itinerario presentato da Giovanni è lo stesso che viviamo oggi nell’impegno di
Evangelizzatore .       Dobbiamo ripartire sempre da Gesù, da una rinnovata conversione a Lui.
Aprirci al suo Amore, alla sua opera in noi.  Da questo incontro con Lui procede poi la gioia di
evangelizzatori.

1 Gv 1-4 “Ciò che abbiamo UDITO  . . .  VEDUTO  . . .  CONTEMPLATO  . . .  TOCCATO
. . .   IL VERBO della VITA    . . .  noi rendiamo testimonianza e vi annunziamo . . .
perché siate in COMUNIONE e ABBIATE GIOIA.

Per questo vogliamo ripartire con impegno forte con il CORSO EVANGELIZZARE L’AMBIENTE
di VITA.
sabato 21 E 28 genn. / 4 e 25 febb. / 3 e 10 mar. dalle 14,30 alle 16,30 in salone del Patronato.
Questo corso è necessario per tutti i cellulini, non solo per Leader o Catechisti, e sostituirà
nelle settimane dal 21 genn. al 4 febb. e dal 25 febb. al 10 marzo tutti gli incontri di cellula.
Questo corso è stato anche presentato e caldeggiato a livello diocesano personalmente ad
ogni sacerdote e a tutti i parroci in particolare da Mons. Valter Perini Delegato Patriarcale
per l’Evangelizzazione.

“Il Papa ci invita:

Prodigatevi pertanto a ridar vita in ogni parrocchia ai piccoli gruppi che annunciano Cristo e la
sua Parola, luoghi dove sia possibile sperimentare la fede, esercitare la carità, organizzare la
speranza.  Questo articolarsi delle grandi parrocchie urbane attraverso il moltiplicarsi di
piccole comunità permette un respiro missionario più largo, che tiene conto della densità della
popolazione, della sua fisionomia sociale e culturale, spesso notevolmente diversificata.”

(Benedetto XVI, al Convegno Diocesano di Roma 2005)


