
EVANGELIZZARE, TESTIMONIANDO LA CARITA’, LA VERITA’ E LA GIUSTIZIA 
(Catechesi al Gruppo “Magnificat” RNS – 16 febbraio 2003) (forma lunga) 

Premessa:  
• Per l’anno in corso  nella nostra Chiesa il tema proposto dall’ Arcivescovo è la “Missione”. 

Dobbiamo, allora, sentirci tutti chiamati ad evangelizzare. Evangelizzare vuol dire predicare il 
vangelo. Il termine vangelo viene dal greco (eu-ànghelon) e significa lieto annuncio, buona notizia.  

• E’ Gesù che dà il mandato di predicare ai suoi apostoli. Ascoltiamo le sue parole: [15]Gesù disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. [16]Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. [17]E questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, [18]prenderanno in mano i 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno» (Mc 16, 15 – 18). Il passo parallelo di Matteo aggiunge: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). 

• Il tema che mi è stato proposto, con la parola di S. Paolo, che fa da supporto, rientra pienamente in 
questo programma di evangelizzazione. Per maggiore chiarezza vi cito tutto il contesto di 1Cor 9, 
19s: [16]Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non predicassi 
il vangelo! [17]Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, 
è un incarico che mi è stato affidato. [18]Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare 
gratuitamente il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal vangelo. [19]Infatti, pur essendo libero da 
tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: [20]mi sono fatto Giudeo con i Giudei, 
per guadagnare i Giudei;… [22]Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto 
a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. [23]Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne partecipe con 
loro. 

 
1. Ci domandiamo: qual è questa buona notizia? 
Seguendo le parole degli Atti degli Apostoli, possiamo dire: quel Gesù che voi avete disprezzato, rifiutato, 
messo a morte, Dio lo ha risuscitato. In altre parole:  Dio non ha abbandonato il Giusto, che si è affidato a 
Lui. 
Gesù sulla croce, mentre veniva insultato, deriso, interrogato sarcasticamente (Dov’è tuo Padre? Perché non 
ti aiuta? Perché ti lascia morire così?), ha dato la sua risposta: Padre, nelle tue mani mi affido! E pensando a 
quelli che lo crocifiggevano, ha aggiunto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno! 
E Dio ha dato la sua risposta, risuscitandolo. Si è dimostrato, perciò, fedele: non è venuto meno nel suo 
amore verso il Figlio, che – come dice il Profeta Isaia – dopo il suo intimo tormento ha visto la luce, si è 
saziato dell’amore del Padre (cfr Is 53). 
2. Questo avvenimento della morte e risurrezione di Gesù ci riguarda, anzi riguarda ogni uomo, perché 
ci rivela il volto di Dio, che un è il volto di un Padre che ci ama. Ecco allora la buona notizia per te, per me e 
per ogni uomo: Dio è amore.  
Concretamente: Dio ti ama, anche se hai avuto o hai tante sofferenze … Io non so perché tu hai sofferto o 
stai soffrendo tanto… So solo che Dio ti ama, ti è vicino (Dio è vicino a chi ha il cuore ferito… Molte sono 
le sventure del giusto, ma da tutte il Signore lo libera), non ti abbandona…Perciò se nel momento della 
prova, vedi tutto oscuro, non chiedere spiegazioni a Dio, ma guarda Gesù Cristo sulla croce, impara da Lui a 
credere, a non dubitare dell’amore di Dio, a confidare nel Signore, perché tutte le Scritture proclamano: chi 
confida in Dio non sarà deluso.  
[11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. [13]Infatti: Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato (Rom 10, 11-13). 
Per questo trascènditi, va’ al di là della tua ragione; fa’ come ha fatto Gesù 
Dio ti ama, anche se hai peccato ed hai fatto cose orribili; Dio desidera ardentemente donarti il suo 
perdono. Dice il Vangelo di Giovanni:  
[16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. [18]Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. [19]E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie (Gv 3, 16-19).  
Con la morte e risurrezione di Gesù tutti i nostri peccati sono stati di fatto perdonati e a noi viene data 
una vita nuova. Ascoltiamo due brani di S. Paolo:  

a) Gesù “è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rom 4, 
25);  



b) [13]Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della 
vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, [14]annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni 
ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce; [15]avendo privato della loro forza i 
Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo (Col 2, 13-15). 

Perché Gesù è morto per i nostri peccati? Gesù, morendo, ci vuol mostrare quello che produce il peccato 
in noi. Il peccato genera la morte: stipendio del peccato è la morte. Nel peccato c’è un inganno profondo del 
demonio: chi fa il peccato sembra che stia bene e si realizzi, ma non è vero, perché dentro è una persona 
morta. Da questo capiamo meglio l’amore e la tenerezza di Dio verso i peccatori. 
Qualche domenica fa (precisamente la terza del T. O. anno B) abbiamo ascoltato la lettura di Giona , che 
dopo un rifiuto netto, viene chiamato da Dio una seconda volta per predicare a Ninive… Giona mi sembra 
somigliare molto al fratello maggiore della parabola del figliuol prodigo.. In entrambi i casi Dio dimostra il 
suo cuore di padre, che ama i peccatori, i figli traviati: … “questo tuo fratello era morto ed ora è tornato in 
vita!”. Da questi due episodi capiamo che il perdono di Dio non è qualcosa di magico, ma esige una nostra 
risposta.. Chi crede all’amore di Dio, si pente e riceve una vita nuova… Chi crede in Cristo riceve il suo 
Spirito, che ci dona il perdono e la vita nuova … Ciò vuol dire che il perdono non consiste solo nel fatto che 
i peccati non ci vengono imputati, ma con esso veniamo anche rinnovati dentro, diventando nuove creature: 
anzi, diventiamo una nuova creazione, operata miracolosamente da Dio.  
Difatti – ed è un aspetto che mi sembra fondamentale – lo Spirito del risorto in noi agisce con potenza. Là 
dove noi ci sentiamo deboli ed in capaci, là lo Spirito di Dio agisce con potenza. Nella Lettera agli Efesini ci 
sono dei testi molto significativi a tale proposito:  

• [16]non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, [17]perché il Dio del Signore nostro 
Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda 
conoscenza di lui. [18]Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi [19]e qual è la 
straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza  [20]che 
egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, [21]al di sopra 
di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non 
solo nel secolo presente ma anche in quello futuro (Ef 1, 16-21). 

• [4]Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, [5]da morti che eravamo per i 
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6]Con lui ci ha anche risuscitati e ci 
ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, [7]per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua 
grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.[8]Per questa grazia infatti siete salvi mediante la 
fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; [9]né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. 
[10]Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le 
praticassimo (Ef 2, 4-10). 

• [14]Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, [15]dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra 
prende nome, [16]perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati 
dal suo Spirito nell'uomo interiore.[20]A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo 
domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, [21]a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 
per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen (Ef 3, 14-16. 20-21). 

3. Questa grazia si riceve attraverso la fede. Il Vangelo, sopra riportato, dice: Chi crederà e sarà 
battezzato, sarà salvo. La stessa cosa afferma il testo di S. Paolo sopra citato (cfr Rom 10, 11-13). Anche il 
profeta Isaia in modo molto incisivo, con un testo che si riferisce al Messia, afferma (28, 16): [16]Dice il 
Signore Dio: «Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede 
non vacillerà». 
Sapete cosa vuol dire: credere? Che quello che tu non puoi con le tue forze, lo può il Signore con la 
potenza della sua grazia. Se tu dici: io mi conosco, io so come sono fatto… non è possibile che io possa 
amare un nemico… Se dici questo, è segno che non stai credendo. Credere vuol dire che tu non guardi a te 
stesso, ma a Colui che ti fa la promessa. Gesù nel vangelo ha detto “se avrete fede pari a un granellino di 
senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile(Mt 
17, 20).  
Per questo se qualcuno di voi si trova schiacciato sotto il peso di un peccato o di una croce terribile… Gesù è 
il Signore. Se credi questo, lo esperimenti, diventi una nuova creatura. Questo è avvenuto in chi ha creduto 
all’annuncio del Vangelo in tutte le epoche, dal tempo degli Apostoli fino ai tempi moderni. Tutto questo 
non avviene in modo magico, ma attraverso un cammino di fede, nel quale bisogna perseverare. Gesù Cristo, 
dice ancora S. Paolo, è il primogenito di molti fratelli, la primizia di una nuova umanità. Ciò vuol dire che il 
disegno  del Padre è questo: quello che ha fatto col suo Unigenito, lo vuol fare con tutti gli uomini. 
 



4. Da quanto sopra esposto si capisce che la risurrezione di Cristo costituisce il centro e il cuore della nostra 
fede. Per questo S. Paolo afferma: [14]Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione 
ed è vana anche la vostra fede (1Cor 15, 14).  
Allora, volendo sintetizzare, ci domandiamo: in che consiste la vita nuova? Consiste nel somigliare a 
Gesù, soprattutto nei due aspetti che Egli ci ha manifestato nel momento culminante della sua vita (la croce): 
confidare nel Padre e amare i fratelli. Chi ha lo Spirito di Gesù sente nel profondo di se stesso che Dio è suo 
padre ed ha la capacità di amare i fratelli, anche i nemici. 
5. Ci domandiamo, ora, quali sono le condizioni che si richiedono perché l’annuncio del Vangelo  sia 
efficace. 
A questo punto viene il discorso della testimonianza. Tuttavia va sempre tenuto presente che l’efficacia 
della Missione primariamente dipende dal dono di grazia del Signore; per quanto riguarda, invece, la parte 
dell’annunciatore (che è quella che ora ci interessa) si richiede che sia un testimone. 
Essere testimoni vuol dire aver esperimentato nella propria vita qualcosa della potenza del Vangelo. 
Bisogna inoltre fare attenzione che quando uno predica, non predica se stesso, ma Gesù Cristo. Ciò vuol dire 
che predica qualcosa che lo trascende e lo supera; per questo dietro la sua piccola testimonianza c’è sempre 
la testimonianza della Chiesa, con tutti i suoi Santi. E’ significativo il testo della Prima lettera di S. Giovanni: 
[1]Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi 
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita [2](poiché la vita si è fatta 
visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e 
si è resa visibile a noi), [3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. [4]Queste cose vi scriviamo, perché 
la nostra gioia sia perfetta (1Gv 1, 1-4). 
Cosa vuol dire testimoniare la carità?  
b) Nel Vangelo leggiamo che sono due i segni che fanno conoscere Gesù Cristo nel mondo: 

• [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» 
(Gv 13, 34s). 

• [20]Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; [21]perché tutti 
siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato(Gv 17, 20s). 

In fondo si tratta di testimoniare l’amore di Dio, che S. Paolo nell’inno alla carità (1Cor 13) chiama agàpe. 
(Nota: La lingua greca esprime le diverse caratteristiche dell’amore con tre termini: èros(amore di 
passione); filìa (amore di simpatia, di benevolenza : di qui viene la parola “filantropia”); agàpe (amore 
gratuito, amore tipicamente cristiano). Ogni amore è sempre una “scintilla” dell’amore di Dio. L’èros e la 
filìa sono amori umani, vissuti anche da chi non conosce Dio o non crede in Lui. L’amore agapico, essendo 
sul modello dell’amore di Dio, manifestato in Cristo Gesù,   può essere vissuto solo da chi  ha lo Spirito di 
Dio). 
(1Corinzi cap. 13) 
[1]Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che 
risuona o un cembalo che tintinna. [2]E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono 
nulla. [3]E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova. [4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, [5]non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non 
gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. [8]La 
carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. [9]La 
nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. [10]Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello 
che è imperfetto scomparirà.  
Testimoniare la carità significa annunciare e testimoniare che è possibile vivere questa forma di amore, 
perché non è qualcosa che dobbiamo fare con le nostre forze, ma con l’aiuto del Signore.  
 
Cosa vuol dire testimoniare la verità? 
Qui il discorso è un po’ più difficile, perché la parola “verità” nei testi biblici non ha lo stesso significato, 
indicato nei vocabolari di lingua italiana. Nel nostro linguaggio corrente ci rifacciamo al significato di verità 
secondo la cultura classica (quella greco-latina, per intenderci): una cosa è vera quando corrisponde alla 
realtà; possiamo anche dire: una realtà che si svela, che appare chiara al nostro spirito: (in greco vero si dice 
a-lethès = non nascosto). Invece il concetto biblico di verità è diverso, in quanto si riferisce all’esperienza 
religiosa dell’incontro con Dio. Nella Bibbia ha avuto anche uno sviluppo evolutivo: nel V. T. la verità è 



soprattutto la fedeltà all’alleanza, mentre nel N. T. diventerà la pienezza della rivelazione, che ha Cristo 
come centro. 
Nel versetto 6 della Prima ai Corinti (cap. 13), sopra citato si dice: si compiace della verità. Qui ha un 
significato di comportamento morale retto, che si oppone all’ingiustizia.. Anche il giudizio di Dio sarà 
improntato a verità, a giustizia (Rom 2, 2: [1]Sei dunque inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi; 
perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso; infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. [2]Eppure 
noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che commettono tali cose).  
Un’altra espressione usata da Paolo è “la verità del vangelo”, che si riferisce alla rivelazione della verità 
cristiana. 
C’è una relazione tra la verità e la fede, perché l’accettazione della verità del vangelo avviene attraverso la 
fede (2Tess 2, 12s; Tt 1,1; Gal 5, 7; Rom 2,8), ma la fede esige l’amore alla verità (2Tess 2, 10). Comunque 
giungere alla conoscenza della verità significa: aderire al vangelo, abbracciare il cristianesimo. 
C’è anche un collegamento tra verità e vita cristiana. Secondo le lettere cattoliche i fedeli sono stati generati 
a nuova vita dalla parola di verità (Gc 1, 18; 1Pt 1, 23)  
Soprattutto esiste un legame stretto tra verità e Cristo. Gesù si è definito lui steso come verità, in quanto è la 
Parola rivelata del Padre. 
Per rispondere alla domanda che ci siamo posti, cito l’esperienza di un Santo giapponese, S. Paolo Miki, di 
cui abbiamo fatto memoria il 6 febbraio. Egli, prima di morire martire per aver annunziato il vangelo, 
dichiara: «Giunto a questo istante, penso che nessuno tra voi creda che voglia tacere la verità. Dichiaro 
pertanto a voi che non c`è altra via di salvezza, se non quella seguita dai cristiani. Poiché questa mi insegna a 
perdonare ai nemici e a tutti quelli che mi hanno offeso, io volentieri perdono all`imperatore e a tutti i 
responsabili della mia morte, e li prego di volersi istruire intorno al battesimo cristiano». 
 
Cosa vuol dire testimoniare la giustizia? 
La parola giustizia può essere presa sotto diversi aspetti. Nel contesto di questa catechesi io sottolineo due 
significati:  

a) la giustizia coincide con l’osservanza delle leggi, sia quelle dello Stato sia quelle della nostra fede 
religiosa; sotto questo aspetto testimoniare la giustizia significa vivere una coerenza di vita, 
rispettando ogni forma di legalità (pagare le tasse, rispettare i diritti del prossimo, non frodando né lo 
stato né il prossimo) e osservando i comandamenti del Signore, primo fra tutti quello della carità e 
della solidarietà.  

b) La giustizia, con un senso più ampio e più profondamente religioso, è quella che ci è rivelata da 
Gesù Cristo e coincide con la misericordia di Dio: è quella giustizia di Dio che ci giustifica, cioè ci 
perdona, rendendoci santi; sotto questo aspetto testimoniare la giustizia significa testimoniare 
l’amore fedele e misericordioso di Dio, cosa che dà speranza agli uomini, specie a quelli che sono in 
peccato od hanno sofferenze molto grandi  

 
Voglio concludere  riportandovi un testo del vangelo ci presenta due immagini per descrivere i cristiani e la 
loro missione: 
 - [13]Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. (N.B. Come il sale dà sapore? Sciogliendosi: è quello che ha 
fatto Gesù, che si è spezzato per noi, dando tutto se stesso. Egli ha amato anche i nemici; così fanno pure i suoi 
seguaci). Lo stesso Vangelo prosegue: 
- [14]Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, [15]né si accende una 
lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 
[16]Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli (Mt 5, 13-16). 
 
Per evangelizzare si richiede inoltre 

a) di essere in comunione con la Chiesa, perché è la Chiesa che ha ricevuto il mandato di predicare ed 
è la Chiesa che conferisce questo mandato ai missionari; nessuno può arrogarsi il diritto di predicare 
il vangelo autonomamente, senza collegamento con la Chiesa (più concretamente con la comunità di 
cui fa parte); 

b) di avere il sostegno della preghiera della comunità, oltre che della preghiera personale;  
c) di essere disposto a donare tutto se stesso nel predicare il vangelo (bisogna dare la vita per il vangelo; 

perciò ci vuole spirito di sacrificio, offerta della sofferenza propria e degli altri, con altre forme di penitenza: 
digiuno, elemosina ed altro…).  



EVANGELIZZARE, TESTIMONIANDO LA CARITA’, LA VERITA’ E LA GIUSTIZIA 
(Catechesi al Gruppo “Magnificat” RNS – 16 febbraio 2003) (forma breve) 

Premessa:  
• Per l’anno in corso  nella nostra Chiesa il tema proposto dall’ Arcivescovo è la “Missione”.  
• E’ Gesù che dà il mandato di predicare ai suoi apostoli. (cfr Mc 16, 15 – 18; Mt 28, 20). 
• Il tema che mi è stato proposto, con la parola di S. Paolo, che fa da supporto, rientra pienamente in questo 

programma di evangelizzazione. (1Cor 9, 19: [19]Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di 
tutti per guadagnarne il maggior numero. 

1. Ci domandiamo: qual è questa buona notizia? 
Seguendo le parole degli Atti degli Apostoli, possiamo dire: quel Gesù che voi avete disprezzato, rifiutato, messo a 
morte, Dio lo ha risuscitato. In altre parole:  Dio non ha abbandonato il Giusto, che si è affidato a Lui. 
Gesù sulla croce, mentre veniva insultato, deriso, interrogato sarcasticamente (Dov’è tuo Padre? Perché non ti aiuta? 
Perché ti lascia morire così?), ha dato la sua risposta: Padre, nelle tue mani mi affido! E pensando a quelli che lo 
crocifiggevano, ha aggiunto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno! 
E Dio ha dato la sua risposta, risuscitandolo. Si è dimostrato, perciò, fedele: non è venuto meno nel suo amore verso il 
Figlio, che – come dice il Profeta Isaia – dopo il suo intimo tormento ha visto la luce, si è saziato dell’amore del Padre 
(cfr Is 53). 
2. Questo avvenimento della morte e risurrezione di Gesù ci riguarda, anzi riguarda ogni uomo, perché ci rivela il 
volto di Dio, che un è il volto di un Padre che ci ama. Ecco allora la buona notizia per te, per me e per ogni uomo: Dio è 
amore.  
Concretamente: Dio ti ama, anche se hai avuto o hai tante sofferenze … Io non so perché tu hai sofferto o stai 
soffrendo tanto… So solo che Dio ti ama, ti è vicino (Dio è vicino a chi ha il cuore ferito… Molte sono le sventure del 
giusto, ma da tutte il Signore lo libera), non ti abbandona…Perciò se nel momento della prova, vedi tutto oscuro, non 
chiedere spiegazioni a Dio, ma guarda Gesù Cristo sulla croce, impara da Lui a credere, a non dubitare dell’amore di 
Dio, a confidare nel Signore, perché tutte le Scritture proclamano: chi confida in Dio non sarà deluso (Rom 10, 11-13). 
Per questo trascènditi, va’ al di là della tua ragione; fa’ come ha fatto Gesù.  
Dio ti ama, anche se hai peccato ed hai fatto cose orribili; Dio desidera ardentemente donarti il suo perdono (cfr Gv 
3, 16-19).  

Con la morte e risurrezione di Gesù tutti i nostri peccati sono stati di fatto perdonati e a noi viene data una 
vita nuova. Ascoltiamo due brani di S. Paolo (cfr Rom 4, 25; Col 2, 13-15). 

Il perdono di Dio non è qualcosa di magico, ma esige una nostra risposta.. Chi crede all’amore di Dio, si pente e riceve 
una vita nuova… Chi crede in Cristo riceve il suo Spirito, che ci dona il perdono e la vita nuova … Ciò vuol dire che il 
perdono non consiste solo nel fatto che i peccati non ci vengono imputati, ma con esso veniamo anche rinnovati dentro, 
diventando nuove creature: anzi, diventiamo una nuova creazione, operata miracolosamente da Dio.  
3. Questa grazia si riceve attraverso la fede. Il Vangelo, sopra riportato, dice: Chi crederà e sarà battezzato, sarà 
salvo. La stessa cosa afferma il testo di S. Paolo sopra citato (cfr Rom 10, 11-13). 
 Sapete cosa vuol dire: credere? Che quello che tu non puoi con le tue forze, lo può il Signore con la potenza della sua 
grazia. Se tu dici: io mi conosco, io so come sono fatto… non è possibile che io possa amare un nemico… Se dici 
questo, è segno che non stai credendo. Credere vuol dire che tu non guardi a te stesso, ma a Colui che ti fa la promessa. 
Gesù nel vangelo ha detto “se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a 
là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile(Mt 17, 20).  
Per questo se qualcuno di voi si trova schiacciato sotto il peso di un peccato o di una croce terribile… Gesù è il Signore. 
Se credi questo, lo esperimenti, diventi una nuova creatura. Questo è avvenuto in chi ha creduto all’annuncio del 
Vangelo in tutte le epoche, dal tempo degli Apostoli fino ai tempi moderni. Tutto questo non avviene in modo magico, 
ma attraverso un cammino di fede, nel quale bisogna perseverare. Gesù Cristo, dice ancora S. Paolo, è il primogenito di 
molti fratelli, la primizia di una nuova umanità. Ciò vuol dire che il disegno  del Padre è questo: quello che ha fatto col 
suo Unigenito, lo vuol fare con tutti gli uomini. 
4. Da quanto sopra esposto si capisce che la risurrezione di Cristo costituisce il centro e il cuore della nostra fede. Per 
questo S. Paolo afferma: [14]Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la 
vostra fede (1Cor 15, 14).  
Allora, volendo sintetizzare, ci domandiamo: in che consiste la vita nuova? Consiste nel somigliare a Gesù, 
soprattutto nei due aspetti che Egli ci ha manifestato nel momento culminante della sua vita (la croce): confidare nel 
Padre e amare i fratelli. Chi ha lo Spirito di Gesù sente nel profondo di se stesso che Dio è suo padre ed ha la capacità di 
amare i fratelli, anche i nemici. 
5. Ci domandiamo, ora, quali sono le condizioni che si richiedono perché l’annuncio del Vangelo  sia efficace. 
A questo punto viene il discorso della testimonianza. Tuttavia va sempre tenuto presente che l’efficacia della 
Missione primariamente dipende dal dono di grazia del Signore; per quanto riguarda, invece, la parte dell’annunciatore 
(che è quella che ora ci interessa) si richiede che sia un testimone. 
Essere testimoni vuol dire aver esperimentato nella propria vita qualcosa della potenza del Vangelo. Bisogna inoltre 
fare attenzione che quando uno predica, non predica se stesso, ma Gesù Cristo. Ciò vuol dire che predica qualcosa che 



lo trascende e lo supera; per questo dietro la sua piccola testimonianza c’è sempre la testimonianza della Chiesa, con 
tutti i suoi Santi. E’ significativo il testo della Prima lettera di S. Giovanni (cfr 1Gv 1, 1-4). 
Cosa vuol dire testimoniare la carità?  
b) Nel Vangelo leggiamo che sono due i segni che fanno conoscere Gesù Cristo nel mondo: 

• [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» 
(Gv 13, 34s). 

• [20]Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; [21]perché tutti 
siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato(Gv 17, 20s). 

In fondo si tratta di testimoniare l’amore di Dio, che S. Paolo nell’inno alla carità (1Cor 13) chiama agàpe. 
Testimoniare la carità significa annunciare e testimoniare che è possibile vivere questa forma di amore, perché non è 
qualcosa che dobbiamo fare con le nostre forze, ma con l’aiuto del Signore.  
Cosa vuol dire testimoniare la verità? 
Qui il discorso è un po’ più difficile, perché la parola “verità” nei testi biblici non ha lo stesso significato, indicato nei 
vocabolari di lingua italiana. Nel nostro linguaggio corrente ci rifacciamo al significato di verità secondo la cultura 
classica (quella greco-latina, per intenderci): una cosa è vera quando corrisponde alla realtà; possiamo anche dire: una 
realtà che si svela, che appare chiara al nostro spirito: (in greco vero si dice a-lethès = non nascosto). Invece il concetto 
biblico di verità è diverso, in quanto si riferisce all’esperienza religiosa dell’incontro con Dio. Nella Bibbia ha avuto 
anche uno sviluppo evolutivo: nel V. T. la verità è soprattutto la fedeltà all’alleanza, mentre nel N. T. diventerà la 
pienezza della rivelazione, che ha Cristo come centro. 
Giungere alla conoscenza della verità significa: aderire al vangelo, abbracciare il cristianesimo. 
C’è anche un collegamento tra verità e vita cristiana. Secondo le lettere cattoliche i fedeli sono stati generati a nuova 
vita dalla parola di verità (Gc 1, 18; 1Pt 1, 23)  
Soprattutto esiste un legame stretto tra verità e Cristo. Gesù si è definito lui steso come verità, in quanto è la Parola 
rivelata del Padre. 
Per rispondere alla domanda che ci siamo posti, cito l’esperienza di un Santo giapponese, S. Paolo Miki, di cui abbiamo 
fatto memoria il 6 febbraio. Egli, prima di morire martire per aver annunziato il vangelo, dichiara: «Giunto a questo 
istante, penso che nessuno tra voi creda che voglia tacere la verità. Dichiaro pertanto a voi che non c`è altra via di 
salvezza, se non quella seguita dai cristiani. Poiché questa mi insegna a perdonare ai nemici e a tutti quelli che mi hanno 
offeso, io volentieri perdono all`imperatore e a tutti i responsabili della mia morte, e li prego di volersi istruire intorno al 
battesimo cristiano». 
Cosa vuol dire testimoniare la giustizia? 
La parola giustizia può essere presa sotto diversi aspetti. Nel contesto di questa catechesi io sottolineo due significati:  

c) la giustizia coincide con l’osservanza delle leggi, sia quelle dello Stato sia quelle della nostra fede religiosa; 
sotto questo aspetto testimoniare la giustizia significa vivere una coerenza di vita, rispettando ogni forma di 
legalità (pagare le tasse, rispettare i diritti del prossimo, non frodando né lo stato né il prossimo) e osservando i 
comandamenti del Signore, primo fra tutti quello della carità e della solidarietà.  

d) La giustizia, con un senso più ampio e più profondamente religioso, è quella che ci è rivelata da Gesù Cristo e 
coincide con la misericordia di Dio: è quella giustizia di Dio che ci giustifica, cioè ci perdona, rendendoci 
santi; sotto questo aspetto testimoniare la giustizia significa testimoniare l’amore fedele e misericordioso di 
Dio, cosa che dà speranza agli uomini, specie a quelli che sono in peccato od hanno sofferenze molto grandi  

Voglio concludere  riportandovi un testo del vangelo ci presenta due immagini per descrivere i cristiani e la loro 
missione: 
 - [13]Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. (N.B. Come il sale dà sapore? Sciogliendosi: è quello che ha 
fatto Gesù, che si è spezzato per noi, dando tutto se stesso. Egli ha amato anche i nemici; così fanno pure i suoi 
seguaci). Lo stesso Vangelo prosegue: 
- [14]Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, [15]né si accende una 
lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 
[16]Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli (Mt 5, 13-16). 
Per evangelizzare si richiede inoltre 

d) di essere in comunione con la Chiesa, perché è la Chiesa che ha ricevuto il mandato di predicare ed è la 
Chiesa che conferisce questo mandato ai missionari; nessuno può arrogarsi il diritto di predicare il vangelo 
autonomamente, senza collegamento con la Chiesa (più concretamente con la comunità di cui fa parte); 

e) di avere il sostegno della preghiera della comunità, oltre che della preghiera personale;  
f) di essere disposto a donare tutto se stesso nel predicare il vangelo (bisogna dare la vita per il vangelo; 

perciò ci vuole spirito di sacrificio, offerta della sofferenza propria e degli altri, con altre forme di penitenza: 
digiuno, elemosina ed altro…). 

 


