
ANDATE in tutto il mondo e ins 23°
PROCLAMATE IL VANGELO ad ogni creatura  2013

   Mc 16,9-20

Gesù Risorto dona il GRANDE MANDATO a tutta la Chiesa, a ciascuno di noi.

Mc 16,15 “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura”

Mt 28,18-20 “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli...”

Lc 24,46-49 “Il Cristo ... nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati ... di questo voi siete testimoni”

Gv 20,21-22 “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me così io mando voi” ... “Ricevete lo Spirito
Santo ...”

Il DESIDERIO di GESU’ è che tutti conoscano la Misericordia e l’Amore del Padre,
diventino discepoli.

MARCO  ANDATE è un imperativo!

 IN TUTTO IL MONDO ... missionario dove vivi
   nel tuo OIKOS

 PROCLAMATE IL VANGELO ... racconto di Gesù, della buona
Notizia: Dio ti perdona, ti ama, ti dona lo Spirito Santo, una
vita nuova

Sentiamo il Papa (2 ottobre udienza generale):
La Chiesa è santa perché è guidata dallo Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova. Non è santa
per i nostri meriti, ma perché Dio la rende santa, è frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non
siamo noi a farla santa. E’ Dio, lo Spirito Santo, che nel suo amore fa santa la Chiesa. La Chiesa
chiama tutti, li accoglie, è aperta anche ai più lontani, chiama tutti a lasciarsi avvolgere dalla miseri-
cordia, dalla tenerezza e dal perdono del Padre. Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che
desidera il Signore; che tu gli dica: “Signore sono qui con i miei peccati; perdonami, aiutami a
camminare, trasforma il mio cuore!” E il Signore può trasformare il cuore. Nella Chiesa, il Dio che
incontriamo non è un giudice spietato, ma è come il Padre della parabola evangelica. Quando hai la
forza di dire: voglio tornare in casa, troverai la porta aperta, Dio ti viene incontro perché ti aspetta
sempre, Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. Che cosa posso fare io che mi sento debole, fragile,
peccatore? Dio ti dice: non avere paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di lasciarti
andare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo, la santità non
consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio.

 
 AD OGNI CREATURA: ricorda la parabola del Seminatore “scriteriato”: semina dappertutto

Gesù ci vuole strumenti del Vangelo aperti a tutti.

O MARIA SANTISSIMA OTTIENICI UN DONO ABBONDANTE di SPIRITO SANTO

DOMANDA: Sento anche per me il Mandato?
Ho fatto la lista dell’oikos per pregare ogni giorno per i fratelli da evangelizzare?
Sto facendo l’esperienza io per primo della Misericordia e dell’Amore del Signore?


