
Parrocchia S. Lucia – Augusta 

“Incontrare Gesù oggi”(Genitori e padrini) 

Mt 28, 19-20 “Andate dunque e fate miei discepoli (ammaestrare) tutte le nazioni” insegnando 
loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo. 
Il catechismo non è “un fornire concetti” ma un trasmettere la fede. 
La Chiesa esiste per evangelizzare (Paolo VI) 
Una Chiesa in uscita (Papa Francesco) per raggiungere qualunque periferia. 
Annunciare il Vangelo significa permettere agli uomini di fare esperienza della misericordia divina. 
L’evangelizzazione avviene nel momento in cui si realizza l’incontro tra Cristo e ogni singola 
persona. La parrocchia, gruppi e movimenti, siamo chiamati ad essere anzitutto “luogo di 
autentica fraternità” per diventare luogo per introdurre alla fede e alla vita cristiana. 
Il vangelo è un legame d’amore con l’uomo Gesù di Nazareth. 
“La missione della Chiesa non è diffusione di un’ideologia religiosa e nemmeno la proposta di 
un’etica sublime.  
… Mediante la missione della Chiesa è Gesù Cristo che continua a evangelizzare e agire. Mediante 
la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinchè 
chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza trasformante del suo Spirito di Risorto che 
feconda l’umano e il creato come la pioggia con la terra” (Messaggio giornata missionaria 2017). 
“Tutti hanno bisogno del Vangelo: il Vangelo è destinato a tutti e non solo a un cerchio 
determinato e perciò siamo obbligati a cercare nuove vie per portare il Vangelo a tutti. 
Evangelizzare non è semplicemente una forma di parlare, ma una forma di vivere”. 
Occorre crescere nell’amore per Gesù Cristo e il piacere di essere popolo una passione che sempre 
deve ardere nel nostro cuore. 

Sintesi finale 
1) Primo nostro compito “trasmettere la fede ai nostri figli” una fede non fatta di emozioni, 

sentimenti, riti ma una fede pensata, radicata, interiorizzata basata sulla Parola, la 
Tradizione, la Chiesa, una fede che contagi, una Chiesa in uscita. 

2) Il Vangelo riempie il cuore di vera Gioia e l’intera vita di coloro che incontrano Gesù. 
3) Sapersi Amati 

Sperimentare l’amore ci fa capaci di amare. Il desiderio di chi ama e quello di unirsi quanto 
più profondamente con l’amato. 
Una risposta libera, non si può essere costretti. 
Vivere questa profonda comunione con Dio attraverso suo figlio Gesù, nello Spirito Santo. 
Diventare una cosa sola fino ad imparare ad amare come Lui, a pensare come Lui, ad 
operare come Lui, a pregare. 

Nella Chiesa Dio è vita e Dio lo si incontra vivendo. Dio è Grazia e Dio lo si incontra nei gesti di 
gratuità che sappiamo sperimentare. 
Non basta incontrarlo occorre accoglierlo, contagiare, incendiare di Lui il mondo intero. 
Vivere con Lui una Vita nuova. 
Ricominciare a progettare una Vita Nuova, la tua, impegnati a verificarla. 
Compila un tuo programma di vita 

- Partecipazione alla S. Messa la Domenica 
- Partecipazione alla vita ecclesiale 
- Studiare (incontri di formazione) 
- Testimonianze di servizio 
- Preghiera  
- Altro … 


