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Arcidiocesi di Milano 

Ufficio Diocesano per la Pastorale Diocesana 

Formazione Interdecanale 2019-2020 

 

Tema del percorso formativo: “Battezzati e inviati per la vita del mondo” 

 

Premessa generale 

Il tema del Mese Straordinario Missionario: “Battezzati e inviati. La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, 

con la quale il Papa ha recentemente coinvolto la Chiesa per un rinnovato slancio missionario ad gentes e 

per una conversione pastorale in chiave missionaria, rimarrà il filo conduttore della nostra formazione 

2019-2020. Ci aiuterà, in primo luogo, a riscoprire il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù 

Cristo: fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. 

Svolgeremo questo suo invito sviluppandolo in tre incontri in cui si sottolineerà:  

- L’Invio del Figlio. Gratuità dell’iniziativa divina e paradigma della missione  

- Inviati a tessere reti di umanità. Promotori di gioia e di fraternità  

- Inviati a Custodire e a Coltivare la casa comune. Sentinelle della giustizia e della creazione   

 

Primo Incontro 
L’Invio del Figlio. Gratuità dell’iniziativa e paradigma della missione 

 
Il primo di questi tre temi fa da porta di ingresso agli altri due perché Gesù, INVIATO dal Padre è il 
Paradigma di ogni ulteriore INVIO.  

- “Come il Padre ha mandato me, così io mando voi” (Gv20,21). 
- “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,19-20). 

 

1. Illuminazione Biblica  

L’INVIO del Figlio 

Noi ci soffermiamo sull’INVIO del Figlio, sottolineando la CONSAPEVOLEZZA e la GRATUITA’ (quest’ultima 
come peculiarità del Dio di Gesù!) 
 

Testi di riferimento: 

- Gv 13,4: “Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 

ritornava”. 

- Gv 15,22: “Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato”.   

- Gv 17,3: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 

Cristo”. 

- Lc 4,16-30: “Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 

sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 

era scritto: “Lo spirito del Signore è su di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 

mandato a portare il lieto annuncio ai poveri”. 

(Si può leggere direttamente tutto il testo o solo richiamarlo) 
 

Commento a Lc 4 

In questo brano Gesù cita il testo di Is 61. Si racconta di un personaggio sul quale c’è lo Spirito di Dio che lo 

ha inviato a portare la salvezza ai poveri, proclamare la liberazione ai prigionieri ecc. Qui Gesù si definisce 
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chiaramente come essere Lui l’INVIATO, inviato da chi? dal Padre! Come già appare nella risposta di Gesù 

nel Tempio: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49). Gesù è il Figlio del 

Padre ed è l’Inviato dal Padre. 

In Lc 4,18-19, si dice che Gesù è CONSACRATO con l’unzione e si dice anche a CHI GESU’ E’ INVIATO: ai 

poveri, ai prigionieri, ai ciechi ecc. agli afflitti di Sion, cioè di Israele. Qui Gesù opera una provocazione, 

quando dice che il profeta Elia è stato inviato alla vedova di Sarepta di Sidone e non ai figli di Israele, così 

pure è avvenuto con il Profeta Eliseo e il Siro Naaman, risanato dalla lebbra (cfr. Lc 4,24-27). Quindi Gesù è 

inviato a categorie di persone che prescindono dalla loro appartenenza religiosa: Lui è inviato ai Poveri, ai 

prigionieri e ciechi di ogni nazione. Ed è questo che suscita la reazione rabbiosa degli abitanti di Nàzaret 

che lo rifiuteranno e cercheranno di ucciderlo (cfr. Lc 4,28-29). 

Questa citazione lucana (4,14-30) è un po’ come il Programma di tutta la vita di Gesù; un po’ come la 

Costituzione di riferimento della sua Missione – come noi oggi diremmo che l’Evangelii Gaudium è un po’ la 

Costituzione per la “Chiesa in uscita” di Papa Francesco. 

Quindi, qui si dice che Gesù è inviato per guarire, liberare e più avanti si dirà anche a perdonare. Inviato a 

ristabilire condizioni degne dell’essere umano. Si dice che queste sono azioni dello Spirito Divino, e che 

questa Salvezza è per TUTTI. Salvare tutti a partire da chi ha più urgenza di Salvezza. Erano i gesti attesi dal 

Messia. Ma i “gesti” non sono la SALVEZZA, sono solo i SEGNI di salvezza, per questo nascono poi dei 

fraintendimenti con i suoi concittadini. Tutti abbiamo bisogno di questi segni, ma non sempre avvengono, 

perché la Salvezza supera i segni.  Che cosa intende produrre questa prassi messianica di Gesù, questo 

operare dei segni da Messia: liberazione, guarire, ridare la vista, ecc. L’obiettivo di Gesù è suscitare o 

confermare che è la fede in Dio che salva: la convinzione che la vita sia buona e che merita di essere 

vissuta.  

La missione ha il compito di attestare la bontà di un Dio che ci vuole amati e felici, anche se nella vita 

accadranno fatti e avvenimenti che sembrano contraddire questo disegno del Padre. Guardando ai 

Vangeli appare chiarissimo che Gesù vuole una vita buona per tutti, a tutti viene chiesto di avere questa 

fede, una fede iniziale, ed è la cosa più importante. 

I Discepoli sono quelli chiamati a continuare nel mondo questa missione di Gesù: a loro non basta la fede 

iniziale, a loro serve anche la fede ecclesiale e qui entra in gioco la Chiesa e il battesimo. Ad alcuni chiede 

anche di seguirlo nella fede ecclesiale, a qualcun altro no, infatti nel Vangelo troviamo anche che Gesù 

guarisce un malato, ma al guarito chiede addirittura di NON seguirlo (cfr. Mc 5,18-19, l’episodio 

dell’indemoniato geraseno). Questo dovrebbe anche essere il nostro modo di fare missione: la proposta 

della guarigione/salvezza è per tutti, la sequela per alcuni: questi accederanno anche alla fede ecclesiale 

che porterà al Battesimo: segno/sacramento di sequela e di appartenenza.  

- “Cristo stesso infatti, ribadendo espressamente la necessità della fede e del battesimo 
(cfr. Mc 16,16; Gv 3,5), ha confermato simultaneamente la necessità della Chiesa, nella quale gli 
uomini entrano, per così dire, attraverso la porta del battesimo” (Ad Gentes 7). 

- “Il Battesimo da sempre celebrato dalla Chiesa fin dai primi momenti, è il segno (sacramento) 
personale della sequela di Gesù e l’appartenenza alla comunità di chi crede in Lui” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica 1226). 

 
Il Battesimo è dunque: 

-  Un segno-sacramento della sequela di Gesù: si diventa Discepoli di Cristo.  
- È un segno di appartenenza ad una comunità: la Chiesa che celebra la Parola e l’Eucaristia.  
- Un segno di identità che però non si contrappone alla diversità di fedi diverse: lo Spirito agisce in 

totale libertà e non è condizionato da nessuna struttura/organizzazione. 
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- Un segno di consapevolezza di appartenenza, nulla di automatico: un segno dinamico che apre 
ad un cammino (come un seme gettato, - donato! - ma che necessita di condizioni per diventare 
pianta). 

- Un segno che genera l’invio ad annunciare l’incontro avvenuto con Gesù:  
o “In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che 

spinge ad evangelizzare” (EG 119). 
o “In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo 

missionario (cfr. Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e 
il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe 
inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati 
in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni” (EG 120). 

- E noi che cosa aspettiamo? 
 
Gesù DONO gratuito del Padre 
L’appartenenza ecclesiale ha bisogno di vivere la fede con la stessa gratuità usata dal Padre nei nostri 

confronti. E questo è il secondo motivo del nostro fare missione: vedere rinascere la fede della Gratuità. 

Quella del dono gratuito dell’amore del Padre. Incontrare persone che sono nel bisogno e vedere rinascere 

in loro la voglia di vivere ci riporterà sull’asse della GRATUITÀ e della GRATITUDINE.  

Il nucleo dell’Invio del Figlio è la GRATUITÀ. L’inizio e la destinazione di tutto è il DONO che il Padre fa 

all’umanità. 

 

Testi di riferimento: 

 (Leggere o citare solo i testi) 

- Ef 1,3-14: “In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 

fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha 

gratificati nel Figlio amato”.  

- Gv 15,15-16: “Non vi chiamo più servi […] Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”. 

- Fil 2,3ss: “Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore; infatti è Dio 

che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo” (vv. 12-13). 

o Commentando Filippesi, 2,3ss fare attenzione a come si traduce per farne cogliere il vero 

significato: Dio non si abbassa al livello dell’uomo per la miseria dell’uomo, ma proprio 

perché Lui è Dio ed è nella sua “natura” divina prendersi cura dell’uomo, incarnando suo 

Figlio nella natura umana. Il suo abbassarsi è un gesto di AMORE PIENO non solo 

condiscendenza.  Nessuno può vantare qualcosa nei confronti del Padre: l’iniziativa è sua 

e soltanto sua!  “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). 

 

Per riflettere (Papa Francesco, commentando Lc 1,28, il 9.12.2014) 

“Tutto è dono gratuito di Dio, tutto è grazia, tutto è dono del suo amore per noi”  

Un concetto che, ha sottolineato, «va proprio al nocciolo della Salvezza: “Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date”. La vita cristiana è una vita di gratuità». Dalla raccomandazione di Gesù agli apostoli 

inviati si comprende chiaramente che «la Salvezza non si compra; la Salvezza ci è data gratuitamente. Dio 

ci ha salvato, ci salva gratis. Non ci fa pagare». Si tratta, ha spiegato il Papa, di un principio «che Dio ha 

usato con noi» e che noi dobbiamo usare «con gli altri». Non c’è rapporto con Dio fuori dalla gratuità». 

Considerando questo caposaldo della vita cristiana, il Pontefice ha quindi evidenziato dei possibili e 
pericolosi fraintendimenti. Così, ha detto, «delle volte, quando abbiamo bisogno di qualcosa di spirituale o 
di una grazia, diciamo: “Mah, io adesso farò digiuno, farò una penitenza, farò una novena.”». Tutto ciò va 
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bene, ma «stiamo attenti: questo non è per “pagare” la Grazia, per “acquistare” la Grazia; questo è per 
allargare il tuo cuore perché la Grazia venga». Sia ben chiaro, infatti: «La Grazia è gratuita. Tutti i beni di Dio 
sono gratuiti. Il problema è che il cuore si rimpiccolisce, si chiude e non è capace di ricevere tanto amore, 
tanto amore gratuito». Perciò «ogni cosa che noi facciamo per ottenere qualcosa, anche una promessa – 
“Se io avrò questo, farò quell’altro” — questo è allargare il cuore, non è mercanteggiare con Dio... No. Con 
Dio non si tratta». Con Dio vale «soltanto il linguaggio dell’amore e del Padre e della gratuità». E se questo 
vale nel rapporto con Dio, vale anche per i cristiani: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date». Francesco, ha sottolineato, vale specialmente per i «pastori della Chiesa». La Grazia «non si vende» 
ha ribadito, aggiungendo: «Fa tanto male quando si trovano dei pastori che fanno affari con la Grazia di Dio: 
“Io farò questo, ma questo costa tanto, questo tanto...”. E la Grazia di Dio rimane là e la Salvezza è un 
affare». Tutto questo, ha ribadito con forza, «non è il Signore. La Grazia del Signore è gratuita e tu devi 
darla gratuitamente». Purtroppo, ha spiegato, nella vita spirituale c’è «sempre il pericolo di scivolare sul 
pagamento, sempre, anche parlando con il Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore». 
Ma il rapporto con il Signore non può percorrere «quella strada». 
Quindi, ha ribadito il Pontefice, no alla dinamiche del tipo: «Signore se tu mi fai questo, io ti darò questo»; 
ma, eventualmente, sì a una promessa affinché con essa si allarghi il proprio cuore «per ricevere» ciò che 
«è gratuito per noi». E «questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi ad averlo con gli altri 
sia nella testimonianza cristiana sia nel servizio cristiano sia nella vita pastorale di coloro che sono pastori 
del popolo di Dio». 

- “La Salvezza non si compra; la Salvezza ci è data gratuitamente. Dio in Gesù, ci ha salvato, ci 

salva gratis!” (Francesco, Omelia a S. Marta, 11 giugno 2019). 

- “Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella 

effusione dello Spirito Santo” (Francesco, Giornata dell’Ammalato, 8 gennaio 2019). 

 
Gesù fa cosi, perché il Padre fa e vuole così. Questo dev’essere anche il nostro stile, lo stile del Discepolo 

Missionario/Gesù. 

- Se Dio Padre ha fatto così! Se Gesù che è suo Figlio ha fatto così! Noi che siamo Figli dello stesso 
Padre e fratelli di Gesù: gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo!  

 
Approfondimento 
Il tema dell’Invio del Figlio, Gesù Cristo, può essere approfondito sottolineando anche altri aspetti.  
L’INVIO/Incarnazione come: 

-  Kenosi (con riferimento al servo/schiavo di Isaia). 

- Salvezza: Cristo inviato a ri-ordinare il progetto di Dio e/o Ricapitolare in Sé tutto il creato. Cristo: 
Alfa e Omega. 

- Storicizzazione dell’Incarnazione, come storia (la Chiesa) ed escatologia (il Regno). 

 
2. Prospettiva Antropologica  

Provocazione 

Nella nostra esperienza che posto occupa la GRATUITÀ? 

La “Gratuità” non sembra essere nel DNA della persona:  

- L’uomo ha bisogno anche di una risposta, di un riscontro, fa parte del limite della persona, al 

nostro essere incompleti, all’aver bisogno di conferma, di incoraggiamento, di gratificazione.  

- Il nostro fare suppone sempre un contraccambio: magari non in soldi o in oggetti, ma almeno in 

riconoscenza, in considerazione. Lo scolaro studia per il voto o per sentirsi apprezzato dal 

maestro, dai genitori, dai compagni, ecc. L’adolescente o il giovane per avere l’attenzione degli 

amici, della ragazza/o.  

- Pensiamo anche all’uso che oggi si fa di Facebook e, in generale, dei social media: una vetrina 

mondiale per cercare consenso: si lanciano foto di sé, di ciò che si mangia, dei luoghi visitati, ecc. 
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Spesso lo si fa per essere ammirati, per sentirsi o essere considerati, di valere, di essere 

importante, per uscire dall’anonimato. Sotto sotto c’è sempre un tornaconto. 

- Nella nostra società, la gratuità non trova credibilità: tutto sembra mosso dalla logica di 

mercato, dove tutto è fatto per un tornaconto. Nessuno fa nulla se non viene pagato o 

comunque se non ha un ritorno. Consideriamo ad esempio che cosa fa la pubblicità. 

- Questa logica del mercato è entrata anche nel nostro rapporto con Dio: “se dico tante preghiere, 

Dio mi ascolta di più. Se faccio dire tante Ss. Messe ho la Salvezza assicurata per me e per i miei 

defunti. Come se l’amore di Dio potesse essere comprato, mercanteggiato. 

 

Una distinzione terminologica tra Regalo e Dono 

La parola REGALO ha soppiantato la parola DONO. Siamo immersi in una cultura del REGALO: tutti fanno e 

ricevono regali. Soffermiamoci un attimo sulla differenza tra Regalo e Dono. Regalo e Dono non sono 

sinonimi. Anzi hanno un significato opposto: 

- Il termine REGALO, richiama le cose del Re (Regalia: le tasse o gli onori che il re faceva per legare 

a se i suoi sudditi) era comunque sempre qualcosa che si faceva per avere, prima o poi, un 

contraccambio. Anche ai tempi nostri i regali hanno questo scopo: si fa un regalo per ottenere un 

privilegio, un’attenzione particolare: si fanno regali al medico o all’infermiera in ospedale, a uno 

che ha autorità o potere, per una pratica ecc. Il Regalo, lega, obbliga, prima o poi si dovrà 

contraccambiare (don Lorenzo Milani diceva che i regali per la prima comunione, cresima, ecc., 

erano una cambiale che prima o poi si doveva pagare). Si usa dire: se fai questo o quello ti faccio 

un regalo, quindi il “fare” è comprato, è pagato, è corrisposto. 

- Per DONO invece si intende “ciò che si dà o si riceve senza niente in cambio”. Il DONO non nasce 

e/o non si fa per un tornaconto, non genera legami di sudditanza, o di dipendenza: il DONO 

esprime ciò che proviamo nei confronti di qualcuno, nasce dal desiderio di fare una cosa buona 

a qualcun, perché lui/lei sia nella gioia, perché sia felice. PUNTO!  E FINISCE LÌ. E ci vuole 

coraggio a donare, perché la persona che riceve il dono potrebbe anche non dimostrare 

gradimento, o piacere. 

Definizione sintetica  

Potremmo dire che il DONO nasce da un puro gesto di amore, il REGALO per un interesse più o meno 

consapevole. Il Regalo si qualifica per il valore dell’oggetto, il DONO per il significato dell’oggetto. 

 

3. Per un rinnovamento pastorale missionario   

Lavoro da suggerire per i gruppi in Decanato o in Parrocchia. 

Sintesi della Traccia: 

- Noi siamo inviati a testimoniare l’Invio di Gesù da parte di Dio Padre. 

- Questo Gesù noi l’abbiamo incontrato nella Chiesa, alla quale apparteniamo avendo ricevuto il 

Battesimo – recuperarne la Consapevolezza. 

- Questo Gesù noi non ce l’abbiamo meritato, ma ci è stato dato come Dono gratuito. 

- Siamo inviati a portar l’annuncio di questo nostro incontro con Gesù ai fratelli, figli come noi 

dello stesso Padre e da lui salvati, anche se non ne hanno la consapevolezza. 

- La Salvezza che consiste nel partecipare alla gioia del Regno, è un dono gratuito del Padre per 

tutti gli uomini. 

- Comunicare e condividere questa consapevolezza di appartenenza è un compito al quale non 

possiamo sottrarci se vogliamo rispondere al Dono di essere stati fatti figli di Dio e fratelli tra noi. 

Compito/Missione che Gesù ha confermato.  
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- All’amore gratuito di Dio, si risponde con un amore gratuito verso i fratelli e sorelle. 

Domande: 

- Ho la consapevolezza che Gesù ci è stato dato/INVIATO da DIO come Figlio? 

- Quando ho scoperto che essere battezzato voleva dire essere discepolo missionario di Gesù? 

- In che cosa mi distingue dai non credenti il Battesimo? 

- Come penso l’amore di Dio per me o per i miei cari: gratuito o meritato? Dono o regalo? 

- Come è il mio rapporto con Dio Padre? Come lo prego: per riconoscere, ringraziare, oppure 

faccio Opere e Preghiere per ottenere (grazie e miracoli = segni), meritare la salvezza per me e/o 

per i miei cari? 

- Sono convinto che ciò che mi è stato donato, lo devo condividere come dono ricevuto? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


