
 

1 

 

CATECHESI ADULTI QUARESIMA 

MISSIONE PERMANENTE 
 

1.  "ANDAVA PER CITTA’ E VILLAGGI" 

Gesù il primo missionario 
 

Se c’è una cosa evidente presente nei Vangeli e negli scritti del Nuovo Testamento riguardo a Gesù e 

al suo ministero, è che il maestro di Nazareth è stato un vero e proprio missionario! 

Anzi, si potrebbe anche dire che tutta la sua vita e la sua personale vicenda è stata una missione. 
 

Per meglio cogliere questa dinamica che attraversa tutta la vita di Gesù, raggruppo sotto quattro 

aspetti il suo ministero e dargli così maggiore unitarietà. 
 

1. La missione di Gesù nel mondo: realizzare il desiderio del Padre di una Alleanza 

piena con l’umanità. 
 

Partiamo da qualche testo biblico 
a. Vangelo di Giovanni 1, 1-2. 9. 11. 14 

1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 

gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 

b. Vangelo di Giovanni 3, 16-19 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 

non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
 

c. Vangelo di Giovanni, 12, 44-50 

Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede 

me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque 

crede in me non rimanga nelle tenebre. (…) Perché io non ho parlato da me stesso, ma il 

Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io 

so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il 

Padre le ha dette a me». 
 

d. Lettera di Paolo ai cristiani di Filippi 2, 5-8 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 

ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
 

 

 



 

2 

 

Qualche breve annotazione a partire da questi testi 
a. Il testo di Gv 1 descrive la fede della Chiesa nei confronti di Gesù e di tutta la sua vicenda: 

Egli è “venuto” dal Padre dove si trovava prima; è venuto “in missione” per mostrare che 

Dio/Jahwè continua ad essere il “Dio per noi”. 

b. Il secondo e il terzo testo, Gv 3 e Gv 12, rappresentano l’autocoscienza di Gesù rispetto al 

suo essere presente dentro questa umanità. Gesù ha la chiara coscienza di essere “in 

missione” a nome di Dio: Dio ha un progetto d’amore, “salvare” l’umanità perché “non si 

perda”; dopo tutta la vicenda raccontata nell’A.T. mandando suo Figlio nel mondo ha 

esplicitato al massimo questo suo desiderio d’amore. 

c. Il testo di Fil 2 descrive molto bene quanto la primissima Comunità cristiana, riteneva 

della “missione” di Gesù: Lui che era come Dio e presso Dio è venuto presso gli uomini 

assumendo la loro stessa condizione, addirittura quella del servo e del malfattore a cui è 

inflitta la terribile morte di croce. Gesù ha accettato pertanto di “abbandonare” una 

condizione fortunata e privilegiata per venire come il più disgraziato degli uomini perché 

anche chi vive questa condizione potesse capire l’amore senza confini del Padre. 


Gesù è “missionario” in quanto venuto a nome di un Altro (il Padre) che lo ha mandato;  

      inoltre, la sua vita è una “missione” in quanto ambasciatore di un Progetto non suo ma altrui. 
 
 

2. La “geografia” del suo ministero 
 

Dunque Gesù ha un “compito” e una “missione” specifica da svolgere; non dice cose che interessano 

a Lui quanto quelle che “il Padre mi ha ordinato di dire”. Anche la geografia della missione di Gesù 

parte pertanto da questo impegno che gli è stato affidato: fare sapere a tutti il progetto del Padre.  

Per questo motivo Gesù “si muove” ovunque, va in giro, non sta fermo in un solo posto. 

I Vangeli annotano continuamente tutto questo. Ecco qualche sintetica sottolineatura. 
 

1In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del 

regno di Dio. (…) 
22E avvenne che, uno di quei giorni, Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Passiamo 

all’altra riva del lago». E presero il largo. (…) 
26Approdarono nel paese dei Geraséni, che sta di fronte alla Galilea. (…) 
37Allora tutta la popolazione del territorio dei Geraséni gli chiese che si allontanasse da loro, perché 

avevano molta paura. Egli, salito su una barca, tornò indietro. (…) 
43Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno e una donna, che aveva perdite di 

sangue, una siro-fenicia…” (Lc 8, 1. 22. 26. 37. 43). 
 

“Gesù lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la 

Samaria” (Gv 4,3-4). 
 

“E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 

Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore” (Gv 10,16) 
 

 

Gesù matura che l’ambito della sua missione non è solo un piccolo e conosciuto territorio;  

          anche quelli considerati “pagani” dagli ebrei sono per lui parte integrante della sua missione.  

Anche solo con i pochi testi sopra citati è evidente che la missione è una realtà dinamica, non  

          statica, cioè non legata a qualche incontro di studio ma un “andare incontro” agli altri. 
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3. Una missione con uno stile inconfondibile e unico nel suo genere 
 

La “missione” del maestro di Nazareth si presenta anche con alcune caratteristiche specifiche e per 

certi versi talmente originali che la rendono unica nel suo genere ma insieme tale da far scuola anche 

dopo di lui. Gesù “crea uno stile” che i suoi discepoli e la chiesa dopo di lui non possono ignorare e 

modificare bensì deve solo far proprio e continuare. 

Lo stile è dato dal fatto che Gesù concepisce la sua missione a 360°, non solo andando appunto verso 

i non ebrei ovvero quelli considerati “pagani” e fuori dai confini geografici d’Israele, ma anche 

annunciando la “buona notizia” che Dio è dalla parte dell’uomo peccatore, dell’uomo malvagio e non 

meritevole del suo amore.  

Lo stile della missione di Gesù perciò scandalizza coloro che si considerano “giusti” e “meritevoli” 

dell’amore e del favore di Dio.  

Questo aspetto della missione di Gesù sarà infatti quello che susciterà le maggiori polemiche e che 

alla fine decreterà anche la sua fine in età giovanile! 
 

Questo stile nuovo e del tutto inedito si evidenzia fin dai primi passi. Infatti all’inizio del suo ministero 

nella sinagoga del proprio paese Nazareth, Gesù fa proprie le parole profetiche di Isaia e le adatta a 

sé e alla sua missione che sta per iniziare. Ecco quanto ci riporta l’evangelista Luca al riguardo: 
 

“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 sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 

portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 

rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. (…) Allora cominciò a dire 

loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». (Lc 4, 16-21). 
 

Con la sua vita, i suoi gesti e le sue parole, Gesù rivela il cuore di Dio, la sua compassione, il suo 

amore misericordioso anche per quelle categorie che – pur facendo parte a pieno titolo del popolo 

eletto - erano comunque considerate “indegne” e pertanto “esclusive”. 
 

Luca più degli altri evangelisti mette continuamente in evidenza questo stile della missione di Gesù. 

+ Entra nella casa degli amici ebrei Lazzaro Maria e Marta (Lc 10,38) ma anche in quella dei pubblici  

    peccatori come Zaccheo (Lc 19, 1-10).  

+ Accoglie l’invito a pranzo del fariseo Simone (Lc 7,36-50) e lì si lascia toccare da una donna  

   considerata pubblica peccatrice e indegna. 

+ Accoglie e si ferma con i lebbrosi, categoria impura e ritenuta dannata da Dio: “Lungo il cammino 

verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero 

incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà 

di noi!» (Lc 17,11-13). 

+ Tra la preghiera del fariseo che si ritiene giusto e quella del pubblicano consapevole della propria   

   inadeguatezza, preferisce la seconda (cf Lc 18, 9-14). 

+ Nella parabola dove si parla dell’uomo percosso mentre andava da Gerusalemme a Gerico, la sua  

   preferenza e il suo stile si identifica con l’odiato samaritano e non con il sacerdote e il levita che si  

   ritenevano giusti e puri (Lc 10, 25-37). 

+E’ attento al centurione romano, quindi straniero, che ha un servo malato. Il testo dice addirittura  

  che “Gesù si incamminò con loro (per andare da lui)” (Lc 7, 1-6), pur sapendo che era vietato per un  

  ebreo entrare in casa di un pagano! 
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+ Il Vangelo termina poi con quella chicca incredibile dove la missione di Gesù arriva addirittura a  

    proclamare pubblicamente come primo dei “salvati” un “malfattore” condannato! (cf Lc 23, 39 –  

   43). L’orizzonte della sua missione pertanto è ormai allargato all’intera umanità. 
 

Lo stile missionario della Chiesa pertanto non può che essere lo stesso di Gesù, senza alcuna  

          eccezione: la “bella notizia” che Dio ama davvero tutti non può essere disattesa! 

Lo stile pertanto della missione di Gesù è la misericordia e non la condanna. Ancora una volta ci  

          ricorda che è “venuto non per condannare ma per salvare!” (Gv 3,17) e che noi dobbiamo  

          essere “misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6, 36). 
 

4. Il lascito testamentario 
 

Che la missione di Gesù non fosse solo sua ma fosse un lascito anche ai suoi è evidente in tutto il 

vangelo ed è parte della coscienza di Gesù fin dall’inizio. 

Significativo il testo di Marco al riguardo dove, già con la chiamata dei primi discepoli la prospettiva 

non è solo quella di “fare gruppo” con Lui ma anche quella di essere poi associati alla sua missione: 

“Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli – perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (3,14). 
 

Che la missione non sia comunque solo per i Dodici ma per tutti, è ben espresso dalla iniziativa di 

Gesù di mandare come missionari altri 72 oltre ai 12; dice Luca: “Dopo questi fatti il Signore designò 

altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi” (10, 

1). E’ noto il senso del numero 84 (12 + 72): è un multiplo di 7 (numero simbolico della pienezza e 

totalità) x 12 (gli apostoli ma anche le tribù d’Israele) che è come dire: la missione è per tutti, non 

solo per i primi chiamati! 
 

Tutti i vangeli infine mettono l’accento sul fatto che il lascito esplicito di Gesù è quello di continuare 

la sua missione anche dopo la sua morte e resurrezione. Così infatti si esprimono tutti e quattro gli 

evangelisti: 
 

“Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo 

videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28, 16-19). 
 

“Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola (…) e disse loro: «Andate in tutto il 

mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16, 14-15). E conclude: “Allora essi partirono e 

predicarono dappertutto” (v. 20) 

“Disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni” (Lc 24, 46-48). 
 

“Gesù disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi” (Gv 20,21).  
 

La chiesa primitiva, come ci ricorda il libro degli Atti degli Apostoli, è partita da questo comando: 
“Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra” (1,8). 
 

La “missione” non è pertanto un aggiunta facoltativa bensì lo scopo della presenza della Chiesa 

La “missione” ha come contenuto “dire l’amore di Dio per tutti” e come stile quello di Gesù. 

Se contenuto e stile sono già dati, è lasciata ai discepoli libera fantasia sulle forme e i modi! 


