
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ MISSIONARIA 
IN PREPARAZIONE AL MESE MISSIONARIO DI OTTOBRE 

                     (Meditazioni offerte da don Olindo Furlanetto) 

 

INTRODUZIONE ALL’ESPOSIZIONE EUCARISTICA: 

Vivere una giornata di spiritualità missionaria significa darci il respiro, prendere una boccata 

d’aria per dare salute alla nostra interiorità, alla nostra memoria e alla mistica profonda che deve 

stare al centro del nostro essere e del nostro agire. Quest’oggi vogliamo allora inserire in mezzo al 

nostro corri-corri, una pausa, un tempo per Dio e un tempo per noi, per alimentare il nostro spirito, 

la nostra anima. 

È importante sentirci tutti, in questo momento, convocati a stare, a metterci in assetto di 

tranquillità, ad abbandonare per alcune ore la frenesia delle tante cose da fare, dei tanti impegni da 

assolvere. 

Convocati da Lui, per sua iniziativa. Convocati per rispondere alla nostra sinodalità: 

camminare cioè tutti insieme. Ci mettere ancora una volta come discepoli, alla scuola del Maestro. 

Assumeremo di nuovo in questo tempo di preghiera, la disciplina di chi sa di saper poco ed ha il 

profondo bisogno di mantenere desta la dinamica permanente dell’apprendista, di colui cioè che 

mantiene sempre viva la coscienza che il bagaglio dell’esperienza, anche di fede, va avanti 

lentamente dentro al profondo e complesso processo della vita. La spiritualità non è un sistema di 

regole e di concetti, una sorta di enigma intellettuale che richiede grandi ragionamenti e grandi idee. 

Essa precede dal lento respiro dell’anima, alimentato da quella costante preghiera che affonda le 

sue radici nell’apertura e disponibilità del cuore, un cuore che battendo si rigenera in un movimento 

(sistole, diastole) che permette l’entrare e l’uscire della linfa di Dio che rigenera e dà vita a tutta la 

nostra persona nella sua integrità. Ho pensato ad una preghiera di Papa Paolo VI che si rivolge allo 

Spirito per affinare le corde del cuore, per fare in maniera che questo battito gli permetta di abitare 

e di permanere in noi con quella interiorità che ci insegna, ci rianima e rivitalizza la memoria della 

nostra adesione a Cristo Gesù. 

“Vieni Spirito Santo. 
Tu sei il Vivificatore, il Consolatore, il Fuoco dell’anima, la viva sorgente interiore. 
Tu sei l’Amore nel significato divino di questa parola. 
Noi abbiamo di te Assoluto bisogno. 
Tu sei la Vita della nostra vita. 
Tu sei il Santificatore che abbiamo ricevuto tante volte nei Sacramenti. 
Tu sei il Tocco di Dio che ha impresso nelle nostre anime il carattere cristiano. 
Tu sei la dolcezza e insieme la fortezza della vera vita cristiana. 
Tu sei il dolce ospite della nostra anima. 
Tu sei l’Amico per il quale vogliamo avere attenzione interiore, silenzio reverenziale, 
ascolto docile, devozione affettuosa, amore forte. 
Vieni, o Spirito Santo, rinnova la faccia della Terra! (Paolo VI). 
 

 



Noi siamo stati convocati per vivificare la nostra vocazione missionaria, la nostra spiritualità 
legata all’uscita, all’incontro, e siamo venuti disposti prima di tutto ad esporre il Signore, perché la 
nostra preghiera sia fatta, celebrata, vissuta nella sua presenza. Non esponiamo un simbolo, ma 
Pane Consacrato che ci fa commensali, un Pane da spezzare e da spartire che diventa alimento, 
forza, vitalità, compagno di viaggio nel nostro invio, nella nostra quotidiana missione, nel nostro 
annuncio del Vangelo. Non esponiamo per lasciare “solo” il Signore; vogliamo che il suo silenzio 
continui ad inquietarci, a spingerci di nuovo a osare contro il rischio di chiuderci, di scoraggiarci, di 
lamentarci delle piccole o grandi difficoltà che toccano la nostra vita. 
Ti esponiamo per guardarti, Signore, per contemplarti ed amarti, coscienti che tu sei fonte di forza, 
fonte di coraggio e sorgente di gioia sempre nuova. Dacci dunque la pace, Signore, e mettici in 
ascolto della tua Parola perché ci incoraggi nel nostro discepolato e nei cammini che siamo chiamati 
a percorrere. 
 
Prima meditazione: Mc 16,14-20:  
“Alla fine apparve agli Undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l’avevano visto risuscitato. Gesù disse 
loro:” Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi i segni che accompagnano 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.” 
 
In questo ultimo capitolo del Vangelo di Marco, quattro sono le tematiche che si sviluppano e ci 
mettono in strada, davanti all’Eucarestia, Pane dei compagni di viaggio. 
 

1) Il rimprovero per la durezza di cuore dei discepoli, restii a credere, a muovere la ragione e 
il cuore. 

Anche l’icona dei discepoli di Emmaus (Luca), ripresenta questo rimprovero di Gesù per la “durezza 
di cuore”. La tematica del “cuore” è assai presente nella Scrittura. Gesù tocca costantemente questo 
aspetto perché i discepoli fossero più malleabili e disposti a convertire il cuore dalla loro litigiosità e 
desiderio di competere, primeggiare.  

a) Insisteva, infatti, nel dire che non sono le apparenze, i successi, i risultati dei nostri tentativi, 
ad impressionare o smuovere il cuore di Dio… Gesù allora invita a rientrare in sé stessi, 
coltivare un cuore puro, un cuore capace di verità e di discernere, interpretare la vita…. 

b) Il rimprovero di Gesù assume però anche una seconda valenza: la loro lentezza nel credere 
all’altro, alla comunità, al camminare insieme. Questo aspetto non ci sorprende, anzi, ci 
tocca da vicino perché anche nelle nostre comunità, oggi, la diffidenza, gli arrivismi, i facili 
giudizi, le piccole invidie e il desiderio di farsi largo, di emergere, forme di crudezza e 
durezza… logorano il tessuto più vero della collaborazione, assottigliano le possibilità di 
accogliere, non facilitano i cammini di inclusione e di apertura gratuita. 

 
2) L’invio per le strade del mondo con un messaggio rivolto a “tutti”. 
Nonostante il rimprovero, però, Gesù invia perché sa che il “processo” dipenderà dalla forza 

dello Spirito. Le strade del mondo potranno diventare davvero un terreno fertile con la loro 
collaborazione e il loro annuncio che certamente sarà sempre e con assiduità preceduto dall’azione 
di Dio che scalda i cuori. La loro testimonianza non dovrà essere parziale, diretta solo ai buoni, a 



quelli che fanno parte del “nostro gruppo”, ai selezionati garanti dell’ortodossia, ai considerati 
“fedeli”, ma a tutti senza esclusioni, come il Maestro di Nazareth. Quell’”ogni creatura” ci dice, oggi, 
la vasta platea e il vasto areopago che ci sta dinanzi e che, come ai discepoli un giorno sparuto 
gruppo, diventa l’obiettivo del nostro servizio di cristiani in cammino nel mondo. l’esiguità del 
numero di testimoni non dovrà costituire un motivo di paura e tantomeno di dubbio sulla presenza 
di Gesù. Il suo andare in cielo e il suo stare seduto alla destra del Padre indicherà per sempre il suo 
impegno nell’esserci vicino e nel permanere anche nelle difficoltà al nostro fianco. L’Eucarestia ce 
lo testimonia oggi. 

 
3) La carta d’identità del discepolo che lo abilita a compiere i gesti del Maestro. 
La carta d’identità dei Discepoli non sarà difforme da quella del Maestro, anzi, si radicherà 

sempre più nella sua Parola: scacciare demoni, parlare lingue nuove, prendere in mano serpenti, 
bere pericolosi veleni… sono tutti aspetti del male, del peccato e della morte presenti nel mondo e 
che i discepoli, come Gesù, incontreranno nella vita del mondo. Solo l’intimità e la familiarità col 
Maestro darà loro il coraggio, la forza, e l’efficacia nell’imporre le mani su malati e su quanti sono 
bisognosi di cura aprendo alla gioia della salute e del convivio. 

 
4) Partenza e missione: un discepolato accompagnato dalla presenza costante del Risorto. 
La partenza dei discepoli, orientati agli orizzonti prima angusti di Gerusalemme ma poi aperti 

dalla forza dello Spirito di Pentecoste, ha toccato anche le nostre strade. L’invio di Gesù è rivolto a 
noi che siamo i beati che non l’hanno visto ma che sono chiamati a vivere questa beatitudine nella 
fede. Davanti al Silenzio di Dio in questa Eucarestia, siamo convocati a rivedere insieme il nostro 
cammino interrogandoci e inquietandoci: sulle nostre durezze di cuore, sui nostri timori di scuotere 
quelle riserve che ci impediscono una solidale apertura a “tutti”, sulla nostra “carta di identità” che 
può, per tante ragioni, essere scaduta impedendoci di compiere i gesti di Gesù, le parole di Gesù, le 
attenzioni di Gesù e la sua passione per l’umanità che gli appartiene e che, ancora una volta ci affida. 

Celebrare la “partenza” (come fanno gli Scouts con un rituale tanto ricco e pieno di speranza, 
significa oggi, davanti alla silenziosa ma eloquente Eucarestia, chiederci se sta in piedi la 
responsabilità del nostro invio che risale all’impulso battesimale, a partire dal nostro ingresso 
iniziale nella comunità ecclesiale. 

 
Seconda meditazione: Lc 24,50-53 
“Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediva si staccò 

da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio”. 

 
Gesù invita i discepoli a “rimanere in città fino ad essere rivestiti di potenza dall’alto. In questo 

secondo testo si approfondisce la caratteristica che dovrà stampare e marcare la vita dell’ancora 
piccola comunità dei discepoli. Betania è la casa del pane, dell’ospitalità, dell’amicizia e accoglienza. 
In questo luogo Gesù ha vissuto parte della sua vita nell’incontro e nell’affinità con i suoi amici. 
l’accoglienza faceva parte del vissuto di Gesù con i peccatori, con i poveri, con malati ed esclusi. 
Betania diventa per Luca il simbolo di ciò che dovrà caratterizzare anche la vita e la sequela dei 
discepoli di ogni tempo. Gesù che benedice questo gruppo che gli sta intorno prima di separarsi 
indica che approva l’esperienza di questo convivio. Benedire è il modo di valorizzare lo stare insieme 
di questa piccola comunità.  

Stare insieme indica amicizia, confronto, incentivo, conforto e sostegno. Quello che fanno lo 
realizzano insieme e questo camminare indica la loro sinodalità fin dai primordi della loro vocazione, 
non senza essere passati nella loro faticosa conversione dall’io al noi. 



Conversione e partecipazione; la chiesa è benedetta quando cammina insieme, si converte 
insieme, è coinvolgente, inclusiva, capace di accoglienza e ascolto. 

Quando Gesù si stacca da loro ci sembra di vederne la volontà di lasciarli camminare con quella 
che sarà la forza dello Spirito che Egli invierà e che li orienterà in cammini con diversificato indirizzo 
in questo nuovo tempo. Ci chiediamo quale sia la nostra Betania, se sia davvero casa del Pane 
condiviso e dell’accoglienza inclusiva o se come discepoli e missionari ci siamo stancati, sconsolati, 
delusi. Chiediamoci se la nostra Betania non ci richiama a nuove strade di convergenza, di ascolto e 
di conversione lasciandoci interrogare dalla Parola e mettendoci di nuovo il grembiule del servizio 
per una Chiesa convocata ancora ad essere serva e missionaria. Chiediamoci se la nostra Betania 
non sia disposta ancora a lasciarsi rinnovare e convertire il cuore. 

 
DONACI SIGNORE UN CUORE CAPACE DI AMARE. 
Vieni Spirito Santo e dà a noi un cuore nuovo,  
che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti con la gioia di essere cristiani,  
un cuore nuovo, sempre giovane e lieto. 
Vieni Spirito Santo e dà a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio,  
un cuore puro che non conosca il male se non per definirlo, 
per combatterlo e fuggirlo. 
Un cuore puro come quello che di un fanciullo,  
capace di entusiasmarsi e di trepidare. 
Vieni Spirito Santo e dà a noi un cuore grande,  
aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice,  
e chiuso ad ogni meschina ambizione. 
Un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire. 
Un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

(Paolo VI) 
 
 

Paese 25 settembre 2021 


