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2 E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.

Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13
1 In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava
loro potere sugli spiriti impuri.
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3 Se in qualche
luogo non vi acco-
gliessero e non vi
ascoltassero, an-
datevene e scuote-
te la polvere sotto
i vostri piedi come
testimonianza per
loro». Ed essi, par-
titi, proclamarono
che la gente si con-
vertisse, scaccia-
vano molti demòni,
ungevano con olio
molti infermi e li
guarivano.

Cerca la frase che conclude il Discorso dell’Invio in mis-
sione dei discepoli; è nascosta fra questi numeri. Tra-
scrivi nelle caselle la lettera corrispondente al numero.

Gesù chiama i Dodici apostoli e comincia ad inviarli a due a due,
in missione, per annunciare il Vangelo.
Fa loro una prima raccomandazione: che siano poveri, che oltre al
bastone non prendano nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né
denaro nella borsa; calzino i semplici sandali e non indossino due
tuniche: l’evangelizzatore dev’essere libero e disponibile. Arrivati
in una città, si accontentino di ciò che gli viene dato nella prima
casa che li riceve, senza cercare nulla altrove.
I discepoli dovranno comportarsi come Gesù durante i suoi viaggi.
Gesù guariva i malati: anche oggi avvengono guarigioni; i cristiani
possono visitare i malati, incoraggiarli e fare loro dei piccoli servi-
zi; non dimenticarli nelle preghiere. Anche a noi oggi è rivolto que-
sto invito di «andare» ad annunciare
la Parola di Gesù.
Gli Apostoli sono i primi evangelizza-
tori e le guide, gli animatori della no-
stra fede, ma Gesù fa a tutti il dono
di essere ambasciatori del suo Mes-
saggio di gioia: il Vangelo.
Gesù vuol avere bisogno di tutti, an-
che di te. Vuoi impegnarti ad annun-
ciare la sua Parola? La Mamma Ce-
leste ti aiuterà a scorgere le diverse
occasioni in cui puoi compiere l’inca-
rico che Gesù ti affida.
Prendi spunto dal Vangelo di oggi e
dopo aver pregato insieme a un tuo
amico un Salmo o una decina del
Rosario con la Parola di Dio, esci a
far dono a chi incontri per strada, a
scuola, al supermercato, ecc., di un
volantino o di un libretto del Vangelo
che puoi richiedere gratuitamente al Centro G.A.M., all’indirizzo
che trovi riportato qui sotto.


