
Cinque piste di riflessione per i gruppi 
1. Percorrere. Insegnare. Curare (35). Sono i tre verbi che caratterizzano 

l’attività di Gesù. Gesù non attendeva le folle, ma andava ad incontrarle, 
le cercava. Cosa significa oggi percorrere? Come l’annuncio oggi arriva 
nelle città e nei villaggi di oggi? Nel mondo globalizzato ha ancora senso 
lasciare tutto e partire? Chi o cosa rappresentano oggi per noi le città e i 
villaggi del vangelo? 
 

2. Insegnare. Non si tratta solo di un andare generico dalla gente, ma anche 
di insegnare. Ciò comporta un contenuto da proporre, qualcosa che si 
possiede (o che ci possiede). Il contenuto e il messaggio è una persona, 
Cristo stesso e non valori generici. È sempre chiaro? Li incontrava nelle 
sinagoghe, nei luoghi di incontro di allora. Quali sono oggi e come 
andare oggi nei luoghi di incontro della comunità senza lasciarsi 
fagocitare.  
 

3. Curare. Non serve girare il mondo, avere un contenuto, se non ci si fa 
carico del dolore e delle malattie che si incontrano. Farsi carico del dolore 
altrui è la prima forma di annuncio. L’equilibrio tra assistenza e annuncio 
è sempre chiaro? Oggi il missionario è colui che fa del bene o colui che 
porta Cristo? Nel contesto del rispetto delle culture e religioni, come 
giustificare l’annuncio? 
 

4. Vedendo… ne sentì compassione (36). Non è scontato vedere, osservare 
e fare attenzione a quanto è attorno a noi. Il sacerdote e il levita della 
parabola del buon samaritano hanno incontrato sul loro percorso l’uomo 
percosso dai ladroni, ma non lo hanno visto. Il samaritano lo ha visto e si 
è mosso a compassione (10,33). Che significa oggi muoversi a 
compassione per la messe? Prima ancora che un’azione fisica, uscire da 
sé, vedere fuori da sé è il primo atto di un percorso missionario. Se non ci 
si libera di sé, come si può annunciare qualcuno che ci ha liberato? 
 

5. Gesù ha incontrato opposizione. Nella messe c’è la zizzania. Come 
gestire l’incomprensione e l’opposizione al Vangelo. Ancora oggi il 
rifiuto è evidente e le persecuzioni ancora attuali. Oltre alle opposizioni 
evidenti, vi sono quelle subdole, come l’indifferenza. Quali sono oggi le 
opposizioni al Vangelo e come comportarsi. 
Quale dovrebbe essere la nostra preghiera?  


