
 

LA CHIESA NEL MONDO 
 

 

 

                             Prepariamoci ad ascoltare  
 la Parola di Dio 

 
 

Nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 

Padre, io ti metto nella mia fronte  

Affinché la mia vita 

sia come tu l’hai sognata. 

Gesù, fratello mio, 

io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti  

siano sempre fondati in te. 

Spirito Santo, 

io ti metto nelle mie spalle 

perché Tu non mi faccia mai 

mancare il Tuo aiuto 

per capire Gesù 

e vivere come Lui è vissuto. 

Padre, Figlio, Spirito Santo,  

vi metto nella mia vita e ve la  

affido.  

Amen 

 

PER RIFLETTERE 

Con queste parole l’Evangelista chiude il suo vangelo, Gesù pone fine alla sua permanenza  

fisica sulla terra. Sono infatti le sue ultime parole, consegnate ai suoi discepoli subito prima  

di salire al cielo. Pertanto, mentre da una parte si chiude la vicenda terrena di Gesù che ha  

compiuto in pieno la volontà del Padre, dall’altra ora tocca ai discepoli, con l’aiuto dello  

Spirito Santo, continuare la sua opera e renderla concreta perché trovi sempre più persone  

disponibili ad accogliere l’annuncio che loro stessi hanno ricevuto e sul quale sono chiamati  

ad adeguare la loro vita. Bisogna operare con semplicità e umiltà sulla linea di Gesù  

perché tutti impariamo a conoscerlo e a farci suoi discepoli, con l’aiuto dello Spirito Santo e  

la vicinanza di Gesù stesso che ha promesso di continuare ad essere presente tutti i giorni  

fino a che il mondo esisterà. La concretezza della Sua parola la ritroviamo in modo  

particolare nella vita dei missionari che da soli o in comunità trasmettono la fede a tutti  

quelli che incontrano. 



 
 
 
 

LA PAROLA SI FA VITA 

IDENTIKIT DEL RAGAZZO MISSIONARIO 

  LA PREGHIERA 

Il RM è grande amico di Gesù, conosce tutto di Lui perché legge e prega con il Vangelo.  

 

  LA CONDIVISIONE 

Il RM pone attenzione e cura all’umanită, non si chiude in sé stesso, ha lo sguardo puntato  
sul mondo: si interessa a chi è nel bisogno, evita ciò che è superfluo e condivide parte dei  
suoi risparmi per finanziare progetti che danno, ad altri bambini, la possibilità di una vita più  
dignitosa. 
 

  ANNUNCIO E SERVIZIO 

Il RM si sente parte della Chiesa Universale che va oltre le mura della propria parrocchia e 
abbraccia tutte le strade del mondo. Annuncia Gesù con il suo esempio in tutti gli ambienti 
che frequenta. 
 

  IL DIALOGO 

il RM è amico di tutti, non ha pregiudizi nei confronti di nessuno, ama il mondo e desidera 
conoscere nuove culture e tradizioni; non accetta nessun tipo di divisione e vede nelle 
diversità uno strumento di ricchezza. 
 
 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
  



 
 
 

                                                       Scrivi insieme alla tua famiglia una preghiera 

    ……………………………………………………………………… 
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