
ANNUNCIARE  
parola d’ordine: profezia 

Mc 8,27-29 

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i 
villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: "La 
gente, chi dice che io sia?".  

Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista; 
altri dicono Elia e altri uno dei profeti".  

Ed egli domandava loro: "Ma voi, chi dite 
che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo”. 
E ordinò loro severamente di non parlare di lui 
ad alcuno. 

Mc 16,9–20 

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, Gesù apparve prima a Maria di 
Màgdala… Questa andò ad annunciarlo a 
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in 
pianto. 

Alla fine apparve anche agli Undici, 
mentre erano a tavola, e li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di cuore, perché non 
avevano creduto a quelli che lo avevano visto 
risorto. E disse loro: "Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 
non crederà sarà condannato…. 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di 
Dio. 

Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 
con loro e confermava la Parola con i segni 
che la accompagnavano.1111

Annunciare… comunicare… parlare…. affermare… 
gridare… testimoniare… 

Diverse forme della “parola”, l’arte della 
comunicazione più immediata e più prossima al 
nostro essere persone. 

Annunciare assume una caratteristica personale: 
“nuntius” è la figura del messaggero, di colui che 
parla e comunica una notizia, un fatto, una 
testimonianza. Sembra che l’azione sia comprensiva 
della persona stessa che ne viene coinvolta 
pienamente e totalmente. 

Per questo l’annuncio interpella ciò che noi siamo, 
proviamo, sperimentiamo: le nostre emozioni, i nostri 
stati d’animo, le nostre convinzioni, la nostra gioia o 
delusione (ci si accorge quando la parola proclamata 
non corrisponde al cuore di chi la proclama). 

Nell’annuncio ci sono degli ingredienti essenziali, che 
non possono essere disattesi: 
1. la conoscenza personale di ciò che viene 

annunciato: “Ma voi… chi dite che io sia?”. Non si 
può annunciare ciò che pensano gli altri, ciò che 
dicono gli altri, ciò che ho sentito dire… 

2. il contenuto dell’annuncio è la parola di Gesù che 
conferma l’agire, una parola affidabile, la stessa 
parola che ha attirato la vita di colui che annuncia.  

3. l’entusiasmo della “posta in gioco”, non solo 
dettato dall’euforia del momento. E la posta in 
gioco è inscindibilmente “passione-morte-
resurrezione”. Non c’è annuncio senza uno di 
questi termini. Per questo non si può parlare di 
Gesù se non dopo l’evento della morte e della 
resurrezione: “Andate… proclamate… fate 
discepoli… annunciate…”: è un annuncio 
completo, “visto e piaciuto”. 

4. il coraggio dell’annuncio, quella passione del 
cuore (“cor-aticum”) che resiste al negativo, al 
deludente, all’insignificante, all’inconcludente… 
messaggio che a volte si affaccia nella vita

OSSERVO 
- gli ingredienti del mio annunciare (o del mio “non” 

annunciare)…, o che cosa manca… 
- il contenuto di ciò che annuncio… da dove attingo, dove è 

diretto  
- la gioia del mio annuncio: «I settantadue tornarono pieni di 

gioia, dicendo: "Signore, anche i demòni si sottomettono a noi 
nel tuo nome”… Gesù rispose: “Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli”.» (Lc 10)



… per continuare il cammino… 

L’ANNUNCIO NELLA GIOIA (Evangelii Gaudium, nn. 5-7) 

5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni 
esempi: «Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisabetta fa sì che 
Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre (cfr Lc 1,41). Nel suo canto Maria proclama: «Il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: «Ora questa 
mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il suo messaggio 
è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 
15,11)…. 

6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia 
non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si 
trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di 
essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi 
difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a 
destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie… 

7. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci 
innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché «la società tecnologica ha 
potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia». Posso dire 
che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto 
povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro che, anche in mezzo a 
grandi impegni professionali, hanno saputo conservare un cuore credente, generoso e semplice. In varie 
maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più grande di Dio che si è manifestato in 
Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del 
Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione 
decisiva». 

QUALCHE ATTENZIONE PER VIVERE QUESTA ”STRANA” QUARESIMA 

1. la preghiera personale diventi il luogo concreto per sentirci in comunione gli uni 
con gli altri. Non sia frettolosa, né sia un adempimento obbligatorio. Sia preghiera di 
intercessione: pregate pensando alla comunità intera, agli amici, all’Eucaristia che ci 
manca, ai ragazzi, agli adolescenti, a noi giovani…. Sentiamoci parte gli uni degli altri, 
non sentiamoci soli. 

2. non dimentichiamoci che siamo entrati in un tempo spiritualmente fecondo, la 
Quaresima. Scegliamo un gesto personale di conversione (più che di penitenza) e 
viviamolo intensamente, anche nella solitudine del momento, anche in assenza di un 
confronto comunitario. 

3. l’Eucaristia si può celebrare anche a casa, almeno in questo momento, attraverso 
la televisione o il web. Se ancora non possiamo celebrare, facciamo tutto il possibile per 
fare della nostra casa una Chiesa nella Chiesa.  

4. sempre in osservanza di ogni indicazione sanitaria che ci verrà data, prepariamoci 
al ritorno alla vita comunitaria, desideriamola fin d’ora con intensità e speranza. 
Abbiamo bisogno di riconoscerci parte di una comunità cristiana che vive della fede nel 
Signore Gesù. L’Eucaristia della festa, della domenica, segna questo nostro 
riconoscimento. Attendiamola con desiderio.


