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PALERMO

SEBASTIANO FASCETTA

< Andati  dunque,  fate  (  che  diventino)  discepole  tutte  le  nazioni,

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,

insegnando loro a osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco,

io sono con voi tutti i giorni, sino alla consumazione del secolo.> ( Mt

28,19-20)

<L’uomo ascolta più volentieri  i  testimoni che i

maestri  o se ascolta i maestri  lo fa perché sono

testimoni> ( Paolo VI)

premessa

E’ ben noto che i quattro i Vangeli chiudono la loro narrazione di fede inerente la vicenda di Gesù

con il mandato che il Cristo Risorto affidata ai discepoli affinché sia annunciato la lieta notizia a

tutte le creature ( cf Mt28,17ss; Mc16,14ss; Lc 24,48ss Gv 21,24). In effetti, non si tratta di una

vera e propria conclusione ma di un nuovo inizio dove l’opera di salvezza compiuta da Gesù si

diffonde nel mondo attraverso la testimonianza degli apostoli. 

Pieni di Spirito Santo gli apostoli annunciano a tutti la lieta notizia ovvero l’amore di Dio rivelato

da Gesù Cristo < ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete

testimoni ….fino ai confini della terra> ( At 1,8).. La loro esperienza , quello che hanno vissuto <

cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo>

( cf At 1,21) non è fine a se stesso né, tanto meno,  un privilegio riservato ad alcune persone, ma è

un  dono  per  tutti  da  condividere,  manifestare  e  testimoniare  attraverso  una  vita  conforme  al

Vangelo. 

Dal giorno di Pentecoste (cf At 2,1ss) la comunità dei credenti è in permanente “stato” di uscita

verso le periferie  del  mondo-  come ama dire  Papa Francesco “ le  periferie  esistenziali”  -  per

testimoniare a tutti la Salvezza. 

La Chiesa – ha scritto Paolo VI nell'evangelii nuntiandi - <  esiste per evangelizzare. La chiesa

nasce  dall'azione  evangelizzatrice  di  Gesù  e  dei  Dodici.  Ne  è  il  frutto  naturale,  voluto,  più

immediatamente visibile...La Chiesa resta nel mondo come segno opaco e luminoso di una nuova

presenza di Gesù...Essa la prolunga e la continua...> (n.13) e ancora <  Infatti la comunità dei

cristiani non è mai chiusa in se stessa. In essa la vita intima – la vita di preghiera, l'ascolto

della Parola e l'insegnamento degli apostoli, la carità fraterna vissuta, il pane spezzato – non

acquistano  tutto  il  loro  significato  se  non  quando  essa  diventa  testimonianza,  provoca

l'ammirazione e la conversione, si fa predicazione e annuncio della buona novella.> ( n.15).

La chiesa non è formata da un gruppo di credenti che si isola dal mondo e si limita a giudicarlo, ma

da uomini e donne che nella loro continua relazione con il Signore sono amorevolmente aperti alla
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relazione con ogni essere umano, senza fare alcuna distinzione o discriminazione. Il loro radunarsi

insieme  per  ascoltare  la  Parola,  vivere  insieme,  spezzare  il  pane  e  pregare  (  cf  At  2,42ss)  è

finalizzato  alla  testimonianza,  all'annuncio  del  Regno  di  Dio.  Ha  scritto  Papa  Francesco

nell'esortazione Evangelii Gaudium < l'intimità della Chiesa con Gesù è un'intimità itinerante, e

la  comunione  si  configura  essenzialmente  come  comunione  missionaria> (  n.23).  La

testimonianza come anche l’evangelizzazione non sono riservati ad alcuni “addetti ai lavori” ma è

parte costitutiva della vita battesimale ed ecclesiale. Per questo Papa Francesco con forza dice<

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo...preferisco una Chiesa accidentata,

ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per chiusura e la

comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze....Più della paura di sbagliare spero ci muova la

paura  di  rinchiuderci  nelle  strutture  che ci  danno una falsa protezione,  nelle  norme che ci

trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è

una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: Voi stessi date loro da mangiare ( Mc

6,37)> (N.49)

I cristiani,  ha scritto Paolo VI al  n.21 dell'Evangelii  Nuntiandi,  < irradiano in maniera molto

semplice e spontanea la fede in alcuni valori che sono aldilà dei valori correnti, e la speranza in

qualche cosa che non si vede e che non si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza

senza parole , questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande

irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo?che cosa o chi li ispira? Perché sono in

mezzo a noi? Ebbene,  una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa,  ma molto

efficace della buona notizia>. 

Dopo questa breve premessa sull’attualità dell’evangelizzazione e l’importanza della testimonianza,

cerchiamo  di  trarre  alcune  piste  di  riflessioni  sull’identità  del  testimone,  sul  cosa  significa

testimoniare, quali sono le condizioni, per un ulteriore approfondimento personale e comunitario,

della pericope conclusiva del Vangelo di Matteo 28,1-20 dalla quale è tratto il tema di riferimento.

1. testimoni di un’alba nuova.

Mt 28,1 Dopo il sabato, all’alba del primo della settimana.. L’alba del nuovo giorno indica l’inizio.

Per  l’evangelista  Giovanni,  ad  esempio,  l’incontro  con  Gesù  avvenuto  alle  4  del  pomeriggio

rappresentò per lui “l’alba del nuovo giorno” (cf Gv 1,39), per l’apostolo Paolo l’irruzione della

luce del Cristo Risorto per la via di Damasco fu anche per lui l’alba del nuovo giorno ( At 9,4), allo

stesso  modo,  per  ciascuno di  noi  proprio  nel  momento  in  cui  Dio  è  entrato  con  dolcezza  ma

efficacia nella nostra vita ,liberandoci dalle nostre schiavitù, i nostri occhi hanno visto “l’alba del

nuovo giorno”. E’ iniziato un tempo nuovo, un kairos cioè il tempo favorevole, della benevolenza di

Dio, il tempo della salvezza. Dio, facendo irruzione nella nostra vita, ha aperto davanti a noi un

nuovo orizzonte, una nuova possibilità esistenziale, un nuovo modo di stare al mondo, di essere

uomini e donne che vivono in questo preciso luogo, tempo, contesto storico, culturale, sociale ed

ecclesiale.  Cristo è entrato nella nostra vita attraverso il dono dello Spirito Santo per mezzo del

quale siamo diventati creature nuove < Quindi se uno è in Cristo è una creatura nuova; le cose

vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove> ( 2 Cor 5,17). Se abbiamo incontrato “l’alba del

nuovo giorno”,  se ci  siamo lasciati  incontrare dal  Cristo Risorto accogliendo il dono del  Santo

Spirito,  siamo,  di  conseguenza,  chiamati  a  testimoniare  la  sua  Presenza  viva  ed  efficace  che

continua a liberare, guarire, consolare, salvare, rigenerare, rinnovare nella misura in cui viviamo

come persone libere, guarite, consolate, salvate, rigenerate, rinnovate. < Il testimone è la persona

mutata  da  ciò  che  ha  visto,  dall’incontro  che  ha  fatto.Lontano  da  ogni  esibizionismo  o

protagonismo o infatuazione di sé, il testimone testimonia di un altro e conduce chi lo vede e
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ascolta non a sé, ma a dare l’adesione a Colui a cui egli rende testimonianza>1

La novità che rende nuova la nostra vita non è semplicemente un’esperienza ma è una persona:

Gesù Cristo. Lui venendo nel mondo, facendosi uomo, ha portato ogni novità. Gesù Cristo è l’alba

del nuovo giorno, è ciò che rende nuovo, vero, autentico, pieno, compiuto tutto il nostro essere. E’

Lui la nostra vera identità, come afferma l’apostolo Paolo < non sono più io che vivo ma è Cristo

che vive in me> ( Gal 2,20) Venendo nel mondo non solo ci ha salvati ma ci ha indicato la via per

vivere dal salvati, ha rivelato come vivere in comunione con Dio e con ogni essere umano, come

vivere un’esistenza umana bella, buona e felice; come essere “umanamente santi”, cioè uomini e

donne che vivendo alla sequela del Signore giungono a fare della propria vita una vera e propria

opera d’arte lasciandosi conformare dallo Spirito ad immagine del Figlio ( cf 2 Cor 3,18).  <  E’

apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare

l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e pietà,

nell’attesa della beata speranza..> ( Tito 2,11-12) Possiamo testimoniare l’amore di Dio se viviamo

secondo l’amore di Dio, se viviamo come ha vissuto Gesù, ma non possiamo vivere come Gesù se

non abbiamo un cuore nuovo, se non ci lasciamo purificare, trasformare e rigenerare dal fuoco dello

Spirito Santo. Le donne vanno al sepolcro e vedono la grande pietra rimossa, dato storico ma che

rimanda anche a un evento spirituale che siamo chiamati a vivere ogni qualvolta ci mettiamo in

ascolto della Parola di Dio, come afferma il profeta Ezechiele < vi darò un cuore nuovo, metterò

dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne>

( Ez36,26); < aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri..Farò entrare in voi il mio

spirito e rivivrete..> (Ez 37,13). Solo chi ha un cuore nuovo può testimoniare l’alba del nuovo

giorno che viene a squarciare le tenebre del mondo; solo chi ha un cuore nuovo può riconoscere tra

le macerie desolanti dei nostri sepolcri esistenziali la presenza invisibile e la debole potenza del

Cristo Risorto; solo chi ha un cuore nuovo sa obbedire alla voce di Dio, sa uscire dalle proprie

sicurezze e andare ad annunciare la lieta notizia a tutti, gratuitamente e liberamente.

2. testimoni in stato di ricerca.

Mt 28,1 andarono a visitare la tomba.  Andare è il verbo che qualifica la comunità che evangelizza,

ma ancor prima, come afferma il nostro testo, è un movimento interiore che caratterizza coloro che

sono in stato di ricerca, che non si lasciano dominare dalle abitudini, che non danno niente per

scontato, che sono sempre aperti verso il nuovo, disponibili a cambiare le proprie idee, mentalità

nella  maniera  in  cui  incontrano  ciò  che  rivela  il  senso  vero  della  vita.  Lo  stato  di  ricerca

caratterizza, inoltre, i credenti che sono per condizione discepoli cioè uomini e donne che seguono

il Signore per imparare da Lui. La comunità cristiana non è costituita da maestri ( cfr Gc 3,1) che

pretendono di sapere,  che possiedono la Verità,  ma da discepoli in stato di ricerca;  discepoli  in

cammino. Il testimone è colui che non si stanca mai di ricominciare, d’iniziare, di rialzarsi dopo

ogni caduta; è colui che non confida nelle sue forze, capacità, conoscenze ma nella forza dell’amore

di Dio che viene sempre in suo soccorso nonostante tutto e nonostante il suo peccato < Ma Dio

dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per

noi>  ( Rm 5,8).  Noi cerchiamo Colui che ci cerca; cerchiamo Dio perché è anzitutto Lui che ci

cerca,  che  desidera  abitare  in  noi,  che  vuole  la  nostra  salvezza  più  di  quanto  noi  possiamo

desiderare. La nostra ricerca è sempre una riposta a quella Dio; andiamo a Lui perché Lui ci viene.

Senza questo movimento preveniente di Dio nessun essere umano potrebbe fare esperienza di Lui.

Essere in cammino significa, anzitutto, andare verso Cristo e cioè essere in stato di conversione. La

comunità  cristiana  è  chiamata  a  testimoniare  l’amore  preveniente  di  Dio  che  la  spinge  a

conversione.  Una comunità che prima ancora  di  annunciare la salvezza si  mostra  bisognosa  di

salvezza,  prima  ancora  di  svelare  il  peccato  del  mondo  si  riconoscersi  peccatrice  e  dunque

bisognosa  della  misericordia  di  Dio.  Questo  determina  un  preciso  stile  di  vita,  un  modo  di

1 Luciano Manicardi.
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evangelizzare che non fa affidamento alla  potenza della  tecnica,  alla  forza delle  metodologie e

strategie di comunicazione, ma alla forza creatrice di Dio che agisce nonostante le nostre debolezze,

ben sapendo che il primo e vero evangelizzatore è Cristo Gesù che opera efficacemente per mezzo

dello Spirito Santo . < E’ lui ( lo Spirito Santo), che oggi come agli inizi della Chiesa, opera in

ogni evangelizzatore che si lascia possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole ch da

solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia

aperto  ad  accogliere  la  buona  novella.  Le  tecniche  dell’evangelizzazione  sono  buone,  ma

neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l’azione discreta dello Spirito. Anche la

preparazione più raffinata dell’evangelizzatore,  non opera nulla senza di  lui.  Senza di  lui  la

dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini.> ( E.N. n.75). Solo se siamo

consapevoli del primato dello Spirito nella nostra vita possiamo essere testimoni umili che non si

presentano agli altri come coloro che possiedono la Verità ma come seguaci della Verità, in ricerca

della  Verità  ben  sapendo  che  Dio  è  oltre  e  altro  da  loro.  L’umiltà  è  la  condizione  per  essere

testimoni secondo lo stile di Gesù ( cf Mt 11,29) come l’autore della 1 Pt auspica < adorate Cristo,

nei vostri cuori, pronti sempre a dare ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia

fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male

di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta > ( 1 pt3,15-16).

3 testimoni risoluti e senza paure.

Il primo annuncio che le donne ricevono dall’angelo è un invito ( un imperativo) a non aver paura <

Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto...>.  La paura ci

paralizza ci chiude all'interno dei nostri sospetti e pregiudizi, ci rende aggressivi verso tutto ciò che

reputiamo minaccia. La paura ci fa sentire continuamente minacciati dagli altri, dalle cose, dagli

eventi, dallo stesso Dio. L'apostolo Paolo scrivendo ai cristiani di Roma afferma che in virtù del

battesimo < non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto

uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abbà, Padre> ( Rm 8,15). 

Abbiamo tante forme di paure, proviamo a richiamarne alcune:

1. paura di Dio che alberga dentro di noi a motivo delle false immagini che ci siamo costruite di

Lui, frutto delle nostre proiezioni e aspettative, dei nostri retaggi culturali e religiosi. Dalle false

immagini di Dio scaturisce la paura di essere giudicato <dove sei?Rispose  ho udito la tua voce nel

giardino: ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto> ( Gn3,10). Nella 1Gv, invece, si

afferma che - < nell'amore non c'è paura, al contrario l'amore perfetto scaccia la paura, perché

la  paura  suppone il  castigo  e  chi  teme  non  è  perfetto  nell'amore> 1  Gv  4,18,  cf  1Gv3,20-

percependo Dio come un padrone verso  il  quale  bisogna obbedire ciecamente.  Secondo questa

concezione di Dio tutta la vita religiosa si svolge nel segno della paura e del senso di dovere dove

agiamo non per convinzione, non liberamente e per amore, ma per timore di essere giudicati, puniti,

castigati.  E' questo l'atteggiamento religioso ben rappresentato dal figlio maggior della parabola

lucana del figlio maggiore < Ecco io ti servo da tanti anni e non ho trasgredito un tuo comando, e

tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici....gli rispose il padre “ figlio tu

sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo> ( Lc 15,29-31). La paura che scaturisce dalle false

immagini di Dio che abbiamo introiettato ci blocano, renendoci pigri, indifferenti, mai capaci di

prendere un'iniziativa,  di  rischiare,  metterci  in discussione,  come ben attesta il  servo infingardo

della parabola dei tealenti < Signore so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e

raccogli dove non hai sparso, per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra> ( Mt 25,24-

25).

2.  Paura degli  altri perché ritenuti  come nemici da cui  difendersi; nemici  da eliminare perché

considerati come acerrimi rivali che attentano alla nostra libertà ( Gv 4,8).

3. Paura delle prove della vita, paura di  non essere accolti,  ascoltati,  riconosciuti,  apprezzati,

giudicati. Paura che non ci permette di differenziarci dalla mentalità di questo mondo, di rimanere
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fedeli  al  Vangelo  nonostante  i  contesti  sociali,  culturali  in  cui  viviamo  si  mostrano  ostili  o

indifferenti  al  messaggio  cristiano.  Quando,  infatti,ci  mostriamo  più  attenti  a  ciò  che  gli  altri

pensano o si attendono da noi rispetto alla volontà di Dio sino al punto da non essere pienamente

noi stessi ma persone d'identità multiple, diventiamo inevitabilmente ipocriti.

4. Paura  della  morte. Qui  vale  la  pena  soffermaris,  seppur  brevemente,  per  cercare  di  ben

comprendere il  significato di tale affermazione. La paura della morte è,  in effetti,  la “madre” o

“matrice” di tutte le nostre paure come attesta un brano della lettera agli Ebrei: Cristo si è incarnato

divenendo partecipe  della  nostra  condizione  umana < per  ridurre  alla  impotenza  mediante  la

morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della

morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita> ( Ebr 2,17). L'autore rivela l'esistenza di una

paura della morte che ci rende schiavi che ci fa vivere, agire, pensare da schiavi seppur ci illudiamo

di essere potenti. IL paradosso della paura della morte consiste proprio nel vivere come persone che

non hanno limiti e non tollerano i limiti e pertanto alimentano deliri d'onnipotenza e cercano il

senso della loro esistenza nell'affermazione di sé, nel potere, nel dominio sugli altri, nel possedere.

Esistere  significa,  secondo  questa  logica  mortifera,  dominare,  apparire,  mostrarsi  immortali.  In

definitiva, la paura della morte alimenta il nostro egoismo così da essere tutti protesi a soddisfare i

nostri bisogni, vivendo senza gli altri e contro gli altri.  Questo meccanismo perverso appare come

possibilità di espansione del proprio io e di libertà illudendoci di fare quello che vogliamo, in realtà

ci rende sempre più schiavi al punto che da non non aver alcun dominio su noi stessi tanto siamo in

balia delle pulsioni che ci abitano e ci determinano.

Cristo ci ha liberato dalla paura della morte  perché ha assunto pienamente la nostra condizione

creaturale facendosi obbediente per amore e nella libertà, facendosi servo consegnando se stesso

senza trattenere nulla per sé. Egli, infatti, afferma il famoso inno della lettera ai Filippesi, <  non

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

servo..> ( Fil 2,6-7), letteralmente “  non considerò o stato di uguaglianza con Dio come una

preda”, qualcosa da possedere.  Se la paura della morte ci  porta a vivere secondo la logica del

possesso, l'amore di  Dio (cf Rm 5,5), invece, ci fa vivere secondo la logica del dono, del servizio,

della gratutità, della fraterna condivisione.

Cristo  ha  vinto  la  paura  della  morte  vincendo  le  tre  tentazioni  “madri”  che  l'episodio  della

tentazione nel deserto narrata dagli evangelisti Matteo 4,1-11 e Luca 4, 1-8, ci presetano. Si tratta di

una lotta senza tregua, come dicevano i padri della Chiesa, una lotta sino all'ultimo respiro, che

Gesù ha affrontato e vinto affermando il primato della figliolanza - non di solo  pane vive l'uomo

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio- e il  primato della fraternità  rinunciando ad ogni

forma di potere e di dominio per farsi servo di tutti. Gesù ha vinto la paura della morte vivendo

nella  libertà  e  per  amore. Sono  questi  i  due  atteggiamenti  essenziali  che  siamo  chiamati  a

testimoniare agli  altri  quali  conseguenze esistenziali  della sequela del  Signore.  Liberi  di amare,

liberi  di  servire,  liberi  di  andare  incontro  agli  altri  senza  avere  altri  interessi  se non  quello  di

diffondere il Regno di Dio: < Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà

non divenga però pretesto per la carne;  mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli

altri> ( Gal 5,13) 

Siamo chiamati  ad essere  testimoni  radicati  nell'amore  di  Cristo  e  pertanto liberi  dal  successo,

dall'ottenere e pretendere il seme della parola di Dio porti subito frutti; liberi da ogni calcono e

interesse personale: < Al di là del fatto che ci convegna o meno, che ci interessi o no, che ci serva

oppure no, al di là dei piccoli limiti dei nostri desideri, della nostra comprensione e delel nostre

motiviazioni,  noi  evangelizziamo  per  la  maggior  gloria  del  Padre  che  ci  ama> (  Evangelii

Gaudium n.267)

Liberati dalla paura e dalle paure, diventiamo sempre più discepoli e testimoni  risoluti che non

cedono alla tentazione dell'indecisione – patologia dell'esitare -come “canne sbattute dal vento”

incapace  di  essere  fedeli  all'impegni  assunti.  Nella  lettera  di  Giacomo  si  trova  un'immagine

suggestiva a  proposito  dell'uomo indeciso < somiglia  all'onda del  mare ,  mossa e agitata dal
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vento. Un uomo cosè non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: è un indeciso, instaile in tutte le

sue azioni> ( Gc 1,6-7). Letteralmente il termine tradotto con “indeciso” è  l'uomo dalla “doppia

anima”, l'uomo “sdoppiato interiormente” diremmo, con termini moderni, l'uomo schizofrenico,

scisso interiormente, dalla doppia personalità, abitato da due forze contrarie che si contrappongono

e lo bloccano. Anche i vangeli parlano dell'indecisione del discepolo che prende in mano l'aratro e

volge il suo sguardo indietro ( Lc 9,62). Chi invece si lascia generare dallo Spirito fa la medesima

esperienza degli apostoli che passarono dalla irresolutezza che li portò a chiudersi nel cenacolo alla

risolutezza, parresia ( cf At 4,11-13) che li fece uscire dal cenacolo per annunziare la lieta notizia

sino agli estremi confini della terra ( cf At 1,8). 

4. testimoni in cammino verso le periferie esistenziali.

Mt 28,19 < Andati dunque, fate discepole tutte le nazioni>.  Andare verso gli altri, muoversi verso

gli altri, uscire per aprirsi all'incontro con gli altri. Ha scritto Papa Francesco < quando viviamo la

mistica  di  avvicinarci  agli  altri  con  l'intento  di  cercare  il  loro  bene,  allarghiamo la  nostra

interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere

umano nell'amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio.

Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l'altro, viene maggiormente illuminata la fede

per riconoscere Dio> ( E.G. 272). Il Papa parla della “mistica di avvinarci agli altri” come evento

che ci fa crescere nella conoscenza di Dio. Aprirci agli altri significa aprirsi a Dio, accogliere gli

altri significa accogliere Gesù. Si tratta di quel movimento interiore di compassione che portava

Gesù ad accogliere tutti, a percepire interiormente la sofferenza delle folle che lo seguivano,delle

persone che incontrava, prendendosi cura di tutti. Il testimone che è colui che si fa prossimo, vicino

agli  altri  entrando con umiltà e discrezione nella situazione dell'altro facendosi carico delle sue

sofferenza. Testimone come compagno di viaggio degli uomini e le donne che incontra che sono in

ricerca del senso vero della vita; una vicinanza che non giudica ma accoglie senza riserve <  per

essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini

alla vitga della gente..> ( E.G. n.268)

Gesù chiede agli apostoli di fare <discepole tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnado loro a osservare tutto quanto vi ho comandato> ( Mt

28,19-20).  Si  tratta  di  fare  discepole  le  “nazioni”  come discepoli  che  vivono  alla  sequela  del

Signore. Prendendo spunto da questo versetto, concludiamo la nostra riflessione accennando a tre

ambiti importanti: chi è il testimone, cosa testimoniare a chi testimoniare.

Chi è il testimone

IL testimone è colui che trasmette ciò che ha visto e udito, è una persona che comuica ciò che ha

sperimentato.  Ma per  fare discepole tutte  le nazioni cioè per portare le  persone da Gesù senza

metterci  al  centro dell'attenzione,  senza correre il  rischio di  metterci  in evidenza servendoci  di

Cristo piuttosto che servirlo, bisogna assumere i tratti di Giovanni Battista, il grande testimone di

Gesù:  <Venne  un  uomo,  mandato  da  Dio;  egli  aveva  nome  Giovanni.  Questi  venne  a

testimonianza, per testimoniare della luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la

luce  ma venne per  testimoniare della  luce.> (Gv1,6-8).  IL teologo  Carlo Molari  ha  una bella

definizione  a  proposito  dello  stile  del  testimone  <  Lo  sviluppo  della  fede  in  Dio  richiede

l'incontro  con  testimoni,  cioè  con  persone  che  consapevoli  del  limite  della  loro  offerta,

esprimano, dichiarino o facciano percepire che l'offerta di vita, il loro dono, il loro amore è

fondato sull'abbandono fiducioso in una realtà più grande. Amano cioè in modo da mostrare

di  non  essere  loro  la  fonte  della  vita>.  Sulla  stessa  linea  anche  L.Manicardi  afferma

<Testimoniare è l'arte di dire la verità su di sé, sugli altri e sulla realtà. La testimonianza

evangelica non chiede di fare molte cose, ma di decidere se stessi davanti a Cristo, in relazione
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con lui. Il testimone è pertanto colui che suscita il senso di una presenza altra, la presenza di

colui del quale testimonia...il testimone non  tanto qualcuno che prende l'iniziativa di rivolgere

una parola agli  altri,  ma è piuttosto una persona la cui  vita  tale che agli  altri  accade di

interrogare se stessi e di porre loro la domanda sull'origine della sua singolarità>. Questo è

quello che ha fatto Giovanni Battista < Bisogna che lui cresca e io diminuisca> ( Gv 3,30). Nel

versetto precedette a quello or ora citato, abbiamo la sintesi delle qualità del vero testimone di

Cristo < ma l'amico dello sposo, che sta e l'ascolta, gioisce di gioia alla voce dello sposo.> ( Gv

3,29). 

Il  testimone è : l'amico di Gesù colui che vive una particolare intimità con il Signore; che  sta,

rimane  fermo,  fedele,  non  vacilla,  non  rinnega,  non  torna  indietro  ma  con  risolutezza  e

determinazione persevera; ascolta obbedisce alla Parola di Dio, non comunica le sue idee, i suoi

pensieri, ma ciò che Dio deposita nel suo cuore dopo un'attento ascolto, una profonda riflessione,

immerso nel silenzio adorante e nella preghiera incessante; gioisce nel riconoscere la presenza dello

“sposo” del Signore che opera efficacemente nella storia per la salvezza di ogni essere umano. E

infine,  il  testimoni  è  colui  che  sa  mettersi  da  parte,  diminuisce, non  si  mette  al  centro

dell'attenzione. Queste sono le condizioni per poter fare “discepole tutte le nazioni” per portare

Gesù agli altri e portare gli altri a Gesù mettendoci da parte, senza essere incombranti, curiosi dei

risultati, senza creare dipendenza, senza condurre le persone a noi (sedurre). 

Cosa testimoniare

Anzitutto, il Regno di Dio, l'opera della salvezza compiuta da Gesù; il kerigma. Sintizzerei tutto

questo con una semplice affermazione: siamo chiamati a testimoniare come il Vangelo ci umanizza.

Sono, infatti,  convinto che il  contenuto del Vangelo che è naturalmente Gesù Cristo, non è una

dottrina  ma  una  Persona  che  non  ci  introduce  a  una  conoscenza  intellettuale  di  Dio  ma

esperienziale, relazionale, esistenziale. Si tratta di testimoniare come il Vangelo, la Persona di Gesù

Cristo ci umanizza, da senso alla nostra esistenza al punto che vale la pena vivere per Lui perché

vale la pena morire per Lui. Questo è anche il contenuto della santità cristiana che siamo chiamati

ad incarnare e testimoniare: una vita umanamente santa, una vita umana capace di raccontare la

presenza  di  Dio.  Sian  dal  battesimo,  infatti,  siamo  santi  per  vocazione  seppure  peccatori  per

condizione.  Siamo  santi  (già)   e  chiamati  a  diventare  santi  (non  ancora).  Ritengo  utile,  a  tal

proposito, citare alcuni stralci del discorso che fece il card. Ratzinger in occasione del giubileo dei

catechisti e docenti di religione del 2000 <  la vita non si realizza da sé. La nostra vita è una

questione aperta...la domanda fondamentale di ogni uomo è: come si realizza questo diventare

umoni, come si impara l'arte di vivere? Quale è la strada alla felicità?Evangelizzare vuol dire:

mostrare questa strada- insegnare l'arte di vivere>. Allo stesso Papa Francesco < il Vangelo

risponde alle necessità più prodonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il

Vangelo ci propone: l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno> ( E.G. 265). I discepoli sono mandati

da Gesù ad annunciare che il Regno di Dio è vicino, ovvero la Signoria di Dio si fa prossima ad

ogni essere umano. Questa è la bella notizia: Dio è vicino nonostante noi siamo, a motivo del

peccato, lontani da Lui. Dio è come il buon pastore delle parabole evangeliche che va alla ricerca

della pecora perduta; è Colui che non punisce né castiga il peccatore ma offre continuamente la

possibilità di ricominciare: < Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno>, che va

incontro al figlio perduto e gli si getta al collo festeggiando per la gioia di aver ritrovato. La bella

notizia è che grazie alla morte e resurrezione di Gesù non c'è situazione di peccato che sia estranea a

Dio, non c'è situazione di morte e di peccato che la Grazia di Dio non possa raggiungere perché a

tutti è offerto l'amore di Dio, per tutti agisce la forza creatrice di Dio che si manifesta attraverso il

dono  dello  Spirito  Santo.  <  Sulla  bocca  del  catechista  torna  sempre  a  riscuonare  il  primo

annuncio: “ Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco

ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti> ( E.G. n.164)
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I destinatari.

Dio non fa preferenza alcuna, la salvezza è per tutti, anzi, in modo particolare, secondo l'esempio di

Gesù, è per i peccatori, i poveri, le prostitute, gli emarginati. Gesù non pianificava la sua giornata

nel senso che non sceglieva le categorie di persone da incontrare, ma accoglieva tutti, chiunque

incontrava. Non si preoccupava dello stato sociale della persona, della categoria di appartenenza,

ma riconosceva in ognuno l'alta dignità umana. Se gli uomini religiosi del suo tempo ragionavano

secondo la  categoria  del  buono e  del  cattivo,  del  giusto e  del  peccatore,  Gesù  non pensa  mai

secondo queste categorie, così quando entra nella casa del fariseo ed ecco una < peccatrice> avendo

saputo che Gesù si trovava a tavola, entra nella casa e gli lava i piedi con le sue lacrime, li asciuga

con i suoi capelli, li bacia sino a ungerli di profumo ( cf Lc 7,36ss). Ebbene, il fariseo subito giudica

Gesù e la donna < Se costui fosse profeta, saprebbe chi e quale donna sia colei che lo tocca,

poiché è una peccatrice> ( Lc 7,39). Dopo aver raccontato una parabola al fariseo Gesù dice < vedi

questa donna?> ( Lc 7,44). Gesù vede una donna e invita il fariseo ad assumere la prospettiva di

Gesù. Allo stesso modo nel caso dell'uomo indemoniato narrato da Mc 5,1; un uomo violento verso

se stesso,  gli  altri,  messo in  catene.  Appena passa Gesù subito  si  mette  a  gridare  ma Lui  non

reagisce, non si ferma all'aspetto esteriore, non si lascia impaurire dal tipo di linguaggio ma con

molta semplicità si mette in ascolto, si mostra interessato a quell'uomo senza giudicarlo; gli chiede

come si chiama perché vuole incontrarlo così com'è. In questo clima di accoglienza senza giudizio,

di ascolto che mostra interessa per la persona senza mostrarsi infastidito,  insofferente,  pauroso,

quell'uomo pian piano riceve la liberazione.<  lì sta la guarigione – scrive Papa Francesco-, dal

momento  che  il  modo  di  relazionarci  con  gli  altri  che  realmente  ci  risana  invece  di  farci

ammalare,  è una fraternità mistica,  contemplativa,  che sa guardare alla grandezza sacra del

prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa solpportare le molestie del vivere

insieme aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la

felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono> ( E.G. n.92). Gesù mostrava una qualità

umana che attirava i piccoli, i poveri, i peccatori, proprio quelle persone che, invece, gli uomini

religiosi  scartavano,  allontanavano  per  paura  di  contaminarsi.  Gesù  ha  vissuto  una  “santità

ospitale”, inclusiva, accogliente al punto da far emergere il bene e il bello di ogni persona sapendosi

adattare a  ciascuno,  lasciandosi  sorprendere,  modificando anche alcuni  atteggiamenti,  come nel

caso della donna siro fenicia che inizialmente tratta con durezza senza rivolgergli la parola, poi usa

un linguaggio che a quel tempo era considerato dispregiativo e dopo finalmente sorpreso dalla fede

della donna agisce, la consola.

Concludo con una frase dell'apostolo Paolo tratta dalla 1 Cor 1,6 che richiama anche il  tempo

liturgico che stiamo vivendo :

< La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun

carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà

saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo.>

   


