
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Pregate perché si apra la porta dell’evangelizzazione (214) 

Dalla lettera ai Colossesi 4,2-6 
2Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. 

Carissimi perseveriamo nella preghiera: la preghiera è il fondamento dell’evangelizzazione, 

della missione.  

Marco 3,13-15:13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da 

lui. 14Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a 

predicare 15con il potere di scacciare i demòni.  
 

3
Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della Parola per annunciare il mistero 

di Cristo.  

Carissimi pregate per me come vostro pastore perché io sappia annunciare il mistero di Cristo, 

Dio che si è fatto uomo per dare la sua vita per noi. 

Pregate anche gli uni per gli altri perché il Signore vi riempia dello Spirito Santo e vi renda ca-

paci di annunziare il vangelo ai vostri parenti, amici, vicini, colleghi e conoscenti. 

 
5Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione.  

Carissimi dobbiamo saper cogliere ogni occasione con i nostri amici, chiedere a Dio che ci dia 

occasioni propizie per evangelizzare, chiedere a Dio che ci renda attenti ad ogni occasione per 

parlare di Gesù e portare le persone a Gesù. 

 
6Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno co-

me si deve. 

Carissimi quando annunciamo il vangelo non dobbiamo essere fanatici, integralisti, intolleranti 

ma il nostro modo di fare sia gentile, educato, pieno di rispetto per l’altro.  

La nostra parola sia condita dalla saggezza, dalla sapienza che ci viene dallo Spirito. 

Quando parliamo di Gesù, lo Spirito Santo ci suggerirà in quel momento le parole più giuste e 

opportune da dire. Fidiamoci dello Spirito Santo. 

Luca 12,11-12: Non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa di-

re, 12perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire.  

 

Carissimi preghiamo perché Dio ci apra la porta del cuore dei nostri fratelli e evangelizziamo. 


