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L a questione della necessità di realiz-
zare un annuncio esplicito, forte e
coraggioso è una di quelle che ha fat-

to discutere tantissimo in questi anni.
Abbiamo trovato ragioni di qualsiasi

tipo per giustificare le differenti posi-

zioni, come se la questione fosse solo
di coraggio e di fedeltà e fosse possibi-
le immaginare un conflitto insanabile
tra la fedeltà a Dio e la fedeltà all’uomo
concreto con cui facciamo quotidiana-
mente strada.

Certamente, non sono state questioni
di lana caprina né, tanto meno, è cor-
retto dividere le posizioni tra annuncia-
tori coraggiosi e gente disimpegnata e
rassegnata. 
Ripensando il cammino percorso, è fa-
cile constatare quanto, nella comunità
ecclesiale, abbiamo guadagnato da que-
ste tensioni. Siamo diventati più matu-
ri e consapevoli. Ci siamo resi conto
che l’annuncio del Vangelo deve sem-
pre risuonare come «una bella notizia»
per la vita concreta delle persone. Non
può essere quindi immaginato come
qualcosa che va riversato a tutti i costi
sulla libertà e sulla responsabilità delle
persone. Però il tempo perduto è stato
pagato a caro prezzo: il nostro silenzio
ha permesso a tante persone di sugge-
rire progetti e ragioni di senso, che non
nascevano dall’amo-
re concreto e gra-
tuito verso i no-
stri fratelli. E, in
tutti i casi, la di-
sperazione si è
consolidata sul
nostro silenzio.
Anche il gioco,
troppo facile, di
nuovi aggettivi
con cui riqualifi-
care il tema dell’e-
vangelizzazione, non è servito a resti-
tuire coraggio e fantasia ai discepoli di

Gesù e, di conseguenza, non ha arre-
stato l’onda travolgente della crisi e del-
la morte per mancanza di speranza.
Oggi dovremmo essere tutti consape-
voli che non possiamo più continuare
a dividerci su questa questione teori-
ca. Siamo sollecitati a riaffermare
l’urgenza di essere testimoni corag-
giosi del nome di Gesù, per permette-
re a tutti di essere pieni di vita e di
speranza.
Davvero, va considerato come dono
prezioso l’invito a riscoprire l’urgenza
di evangelizzare.

UN CAMBIO DI PROSPETTIVA

Possiamo guardare in avanti e progetta-
re una responsabilità nuova solo realiz-

zando un deciso cam-
bio di prospettiva.
Alla radice delle
tensioni sulla ur-
genza e sulla
qualità della
evangelizzazio-
ne c’era una
tentazione di
autoreferenzia-
lità: lo dico sen-

za mezzi termini,
anche per una per-

sonale verifica.
In fondo, la nostra attenzione era ecces-28
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sivamente concentrata su noi
stessi: sulle respon-
sabilità che dove-
vamo assolvere
o sul presunto
rispetto verso gli
altri che doveva-
mo conquistare
o conservare. Ci
sentivamo depo-
sitari di una bel-
la notizia e av-
vertivamo di an-
dare in crisi se
non riuscivamo a
coinvolgere altri nella stes-
sa esperienza. Lo facevamo «opportune
et importune» (come ci raccomanda
Paolo) per far esplodere quello che ci
portavamo dentro, in una intensa pas-
sione missionaria, o per sentirci ripagati
nell’adempimento della nostra missio-
ne. 
Anche il silenzio o la rassegnazione nel-
l’annuncio trovava una sua sufficiente
giustificazione nel dovere di rispettare il
cammino di tutti o nel non voler diventa-
re responsabili dei rifiuti di una proposta
alta e impegnativa.
Il cammino percorso, l’entusiasmo e la
buona volontà con cui l’abbiamo vissu-
to, i risultati scarsi che quotidianamen-
te constatiamo… mi sollecitano ad im-
maginare un deciso cambio di prospet-
tiva. In che direzione? 
Ecco la proposta, tutta da verificare e
approfondire: affrontare la questione
della evangelizzazione passando dal-
l’autoreferenzialità ad un amore che si fa
servizio verso gli altri e che sollecita a
trovare gesti e parole nuove proprio per
dare concretezza e visibilità a questo
amore.
Era la preoccupazione che stava alla ra-
dice delle discussioni sul come e quan-
do evangelizzare. Può diventare oggi la
ragione del ritrovato coraggio di an-
nunciare il nome di Gesù.

UN SERVIZIO DI AMORE:
PER IL SENSO, LA LIBERTÀ

E LA RESPONSABILITÀ

L’annuncio del Vangelo è un gesto di
amore, totalmente gratuito e radical-
mente decentrato verso gli altri. Non
può mai diventare un processo di pro-
selitismo e nemmeno qualcosa che as-
somigli al bisogno di esternare i pregi
della squadra per cui faccio tifo.
Mi piace pensare all’apertura della
Prima Lettera di Giovanni, tante volte
citata: 

«Ciò che era fin da principio, ciò che noi
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo vedu-
to con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo
contemplato e ciò che le nostre mani han-
no toccato, ossia il Verbo della vita (poi-
ché 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),
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. Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia perfetta».

Voler bene ad una persona significa vo-
lere profondamente il suo bene, per-
mettere ad una persona di scoprire che
la profonda attesa di speranza e di sen- 29



so che percorre la sua esistenza, ha bi-
sogno di trovare risposte. Non posso
continuare a spostare il tempo dell’in-
contro con queste risposte e non posso,
per nessuna ragione, mandare deluse
queste attese. Per questo, proprio a par-
tire dall’amore che ognuno di noi porta
ai fratelli che ha la gioia di incontrare,
scopriamo che non possiamo rasse-
gnarci a non parlare di Gesù. Il silen-
zio, in questo caso, diventerebbe una
scelta che tradisce l’amore.
L’amore chiede di aiutare ogni perso-
na a diventare sempre di più signore
della propria vita. Ma siamo signori
della nostra vita, solo quando riuscia-
mo a sperimentarne il suo senso an-
che nel momento in cui eventi tragici
sembrano consegnarci al nonsenso.
Siamo signori della nostra vita se sia-
mo capaci di collocarla dentro un pro-
getto più grande che riguarda anche il
futuro della nostra esistenza: riuscia-
mo a ritrovare una ragione gioiosa an-
che di fronte al dolore e alla morte,
scopriamo che siamo pienamente noi
stessi solo quando riusciamo a mori-
re, come il chicco di grano, perché tut-
ti abbiano la gioia di raccogliere il
pane cresciuto nel terreno del mio
piccolo servizio. 
Per questo l’annuncio di Gesù è sem-
pre e comunque un gesto di amore
concreto nei confronti delle persone
che ho la fortuna di incontrare. 

Parlo di Gesù non solo per-
ché lo considero un amico
importante di cui sento la
gioia di regalare a tutti la
stessa amicizia... parlo di
Gesù e vorrei che tutti lo po-
tessero incontrare nel cuore
della loro esistenza, perché
solo in lui possiamo scoprire
che, nonostante tutto, siamo
e restiamo signori della no-
stra vita. Davvero il nome di

Gesù è il regalo più grande
che posso fare a tutti, per restituire a
tutti la gioia di vivere e la libertà di spe-
rare.
L’annuncio di Gesù diventa così il più
grande gesto d’amore che posso fare ai
giovani. Non mi rassegno se ad essi il
suo nome non interessa. Non mi rasse-
gno se davanti all’annuncio essi resta-
no indifferenti, preoccupati di molte al-
tre cose. Sto ad essi vicino, l’inquieto e
li interpello, perché solo quando essi
hanno incontrato Gesù, possono vera-
mente restare in quella gioia e in quel-
la speranza che vanno cercando, pur-
troppo tante volte come l’assetato che
cerca un sorso d’acqua tra le pietre e il
fango dei pozzi aridi.

TRA ANNUNCIO E SILENZIO

Proprio la qualità costitutiva dell’an-
nuncio cristiano – un servizio di amore
per la vita e la speranza – ridisegna
quella tensione che ha attraversato in
questi anni la comunità ecclesiale: an-
nuncio o silenzio?
Il confine tra annuncio e silenzio non è
il coraggio o la paura, non è il dovere o
il rispetto della libertà, non è l’intrusio-
ne forzata o la condivisione amicale.
L’amore pone altri confini.
Chi esamina la questione dal punto di
vista del servizio di amore che intende
fare, infatti, è continuamente diviso tra30



la necessità di dire qualcosa, di dirlo
con coraggio e con fermezza, e la con-
temporanea necessità di tacere qualco-
sa.
Ho davanti al mio sguardo un esempio
concreto. Una mamma si trova quoti-
dianamente divisa tra l’urgenza di alza-
re la voce con il figlio che ama o di pre-
ferire il silenzio. In teoria è facile dire
quale delle due scelte è la migliore.
Dopo il gesto, dopo la parola forte o
dopo il silenzio, è abbastanza facile
concludere che la prima scelta sarebbe
stata migliore della seconda, o vicever-
sa. La difficoltà invece affiora prepoten-
te nel momento in cui siamo chiamati
a scegliere. Lo stesso amore può spin-
gere ad una parola di rimprovero o a
un silenzio che diventa espressione di
una accoglienza sulla cui forza trasfor-
matrice l’amore è disposto a scommet-
tere.
Anche l’annuncio esplicito e diretto di
Gesù viene quotidianamente giocato
dentro questa alternativa. Quando vo-

Per sottolineare come l’annuncio,
esplicito e coraggioso, di Gesù sia un
gesto doveroso di amore, ho citato l’a-
pertura della Prima Lettera di Giovanni.
In questo documento della nostra fede
viene ricordata la condizione che con-
segna autorevolezza all’annunciatore:
«quello che ho sperimentato, questo ti
racconto». L’esperienza diretta del
Signore Gesù assicura l’autorevolezza
irrinunciabile per la credibilità dell’an-
nuncio.
Chi deve insegnare qualsiasi discipli-
na, trova l’autorità e la credibilità nella
competenza acquisita. Può sempre

dire: ho studiato, sono informato, dun-
que parlo. Questo non vale – in modo
assoluto – per l’annuncio di Gesù. È
fuori discussione quel minimo di com-
petenza che autorizzi a parlare di deter-
minati argomenti. Ma questo non dà
l’autorevolezza indispensabile. Non ba-
sta neppure il mandato ufficiale o altro
titolo giuridico. L’unico grande titolo di
autorevolezza è l’esperienza personale:
il poter dire, con Giovanni, quello che
ho toccato, visto, compartecipato… di
questo ti parlo.
Ho paura – pensando a me e guardan-
domi d’attorno – che il silenzio di que-

glio bene ad una persona posso inon-
darla della mia esperienza, parlandole
con entusiasmo delle mie scelte di vita.
Ma posso anche rispettare il livello di
maturazione che questa persona ha
raggiunto, il bisogno che essa ha di co-
struirsi dentro quella attesa profonda
che la costringa ad alzare le mani, invo-
cando una parola che venga dal miste-
ro dell’esistenza. Non posso sapere in
anticipo quale delle due scelte manife-
sta più intensamente l’amore concreto
che porto a questa persona.
L’evangelizzatore vive quotidianamen-
te questa esperienza. In teoria ricono-
sce tutto quello che molte raccoman-
dazioni ci consegnano. Condivide le
urgenze che in queste raccomanda-
zioni sono contenute. Ma è costretto,
dal concreto delle scelte, a scegliere
tra la parola e il silenzio, tra l’annun-
cio esplicito e una vicinanza quotidia-
na di vita che faccia sorgere quelle do-
mande a cui l’annuncio diventa pre-
ziosa e gradita risposta.
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sti anni o il corrispettivo parlare a van-
vera, sia dovuto ad un eccesso di scien-
za che copriva una terribile crisi di
esperienza.
Mi piace dirlo forte: il coraggio dell’an-
nuncio – che ci stiamo riconsegnando
– diventa un fondamentale invito ad
una autentica conversione personale
verso un incontro con Gesù, nella deci-

La questione si riapre subito: dove in-
contrare Gesù?
La domanda è seria: l’interlocutore del-
l’incontro «abita» nelle trame impene-
trabili del mistero di Dio. E siamo di-
ventati sospettosi nei confronti di chi
tenta di suggerirci recapiti sicuri e indi-
rizzi verificabili.

E SE FOSSE UN FANTASMA?

Conosciamo e condividiamo i luoghi
dell’incontro. L’elenco è facile e in questi
anni siamo diventati esperti: la vita quo-
tidiana, compresa nel mistero che si por-
ta dentro, la comunità dei discepoli di
Gesù, la Parola di Dio che la Chiesa ci
consegna, la celebrazione sacramentale
della nostra fede, alcuni eventi speciali
(l’amore, il dolore, l’incontro con una
persona…), il servizio coraggioso e gra-
tuito, quei fratelli a cui lo Spirito ha affi-
dato il compito di condurci in unità e ver-
so la verità.
Questi sono i luoghi dell’incontro.
Sappiamo però tutti benissimo che an-
che questi luoghi «istituzionali» posso-
no facilmente diventare «non luoghi»,
per persone distratte e dissipate come
siamo noi, afferrati da mille preoccu-
pazioni funzionali. O possono diventa-

re tristemente muti, perché riletti im-
pietosamente da quella prospettiva sac-
cente e critica che sembra diventata
oggi una condizione irrinunciabile di
maturazione.
Non capita solo a noi. Gli Apostoli hanno
frequentato il luogo più fortunato per in-
contrare Gesù: lui stesso… Ma hanno fa-
ticato davvero non poco per incontrarlo
in modo autentico. C’è voluto lo Spirito
per operare la trasformazione radicale. 
La constatazione ci consola e ci impegna.
La percezione che colui che cammina-
va sulle acque fosse solo una fantasma,
attraversa continuamente la nostra
vita. Anche noi gridiamo spaventati
come loro o lo chiamiamo a gran voce,
anche quando l’abbiamo vicino, com-
pagno di viaggio. Serve poco rammari-
carci «dopo», chiedendoci come mai
non ci ardeva il cuore mentre cammi-
nava con noi.

IL SILENZIO DELL’INTERIORITÀ

Il cammino vissuto in questi anni, nella
grande esperienza che lo Spirito ci ha do-
nato attraverso la «spiritualità giovanile
salesiana», ci consegna una indicazione
operativa preziosa, come condizione per
scoprire la presenza di Gesù nei luoghi

sione, rischiosa e fedele, di affidare a
lui tutta la nostra vita.
Solo chi ha incontrato pienamente
Gesù il Signore riesce a parlare di lui,
con convincente autorevolezza. 
L’affermazione non è uno slogan teori-
co. L’abbiamo sperimentato tutti: quan-
do cercavamo di parlare di lui e quando
ascoltavamo amici che parlavano di lui.
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in cui cammina con noi: diventare perso-
ne capaci di contemplazione.
Abbiamo bisogno di diventare «con-
templativi del nostro quotidiano» per
incontrare veramente Gesù, i l
Crocifisso risorto.
Contemplare dice esigenze davvero diffi-
cili oggi, ma, proprio per questo, vera-
mente irrinunciabili: interiorità e silen-
zio. Ci vogliono occhi profondi e capacità
d’ascolto e di meditazione, per scorgere
il significato della realtà oltre le apparen-
ze. Abbiamo bisogno di silenzio per pe-
netrare in noi stessi, attraversare impres-
sioni, sensibilità, risonanze e giungere al
mistero di Dio e di noi stessi.
Il silenzio è la condizione vitale per
ascoltare Dio che si fa Parola sussurrata,
come la brezza di una calda sera d’estate
(Gen 3, 8), sconvolgente e imprevedibile
perché mai posseduta. Per leggere il visi-
bile dalla prospettiva del mistero di Dio
che si porta dentro, abbiamo bisogno del
silenzio, come dell’aria che respiriamo;
altrimenti il mistero resta muto, la voce
di Dio viene soffocata. E l’interiorità si
dissolve come neve al sole, nella trama
seducente del vissuto.
L’interiorità è il luogo dello Spirito di
Gesù che parla dal silenzio e chiama ver-
so il silenzio. Essa è spazio intimissimo e
personale, dove tutte le voci possono ri-
suonare, ma dove ciascuno si trova a do-
ver decidere, solo e povero, privo
di tutte le sicurezze che danno
conforto nella sofferenza
che ogni decisione esi-
ge.
Circondati di silen-
zio, conquistato a
fatica nel ritmo os-
sessivo della giorna-
ta, viviamo, final-
mente, in compagnia
di noi stessi.
Ho l’impressione che
sia una delle esperien-
ze più difficili oggi.

Abbiamo tutti una grande paura di resta-
re soli e cerchiamo affannosamente gli
altri. Ci sostengono, ci servono di prezio-
so punto d’appoggio. Diventano persino
il grembo materno a cui affidiamo la fra-
gile nostra esistenza.
Spesso è una compagnia strana: rumoro-
sa e distraente, come un pomeriggio do-
menicale che dura tutta la vita, passato in
discoteca, vicini e tanto isolati, costretti
ad urlare per farsi ascoltare, sempre
male interpretati, nel sottofondo musica-
le che distorce ogni voce. Ma ci va bene.
Ci aiuta a non pensare: a non avere pau-
ra e a non essere costretti ad alzare le
mani invocanti.
Qui è il punto.
Quando siamo soli, faccia a faccia con la
nostra finitudine, ci sentiamo costretti a
cercare due polsi robusti a cui ancorare
le nostre braccia alzate nell’invocazione.
Ma questo ci fa soffrire, troppo per risul-
tare praticabile.
Scopriamo di non bastare a noi stessi,
noi che sappiamo tante cose e usciamo
indenni da tutti gli inghippi. E ci accor-
giamo che, in fondo, nessuno dei nostri
amici ci basta per sopravvivere sull’onda
del limite invalicabile della nostra fame
di vita e di felicità.
Abbiamo paura di sprofondarci nell’abis-
so dell’oltre, dove i conti non tornano più.
E così scappiamo dalla difficile e inquie-

tante compagnia di noi stessi.
La solitudine va invece ri-
conquistata, come condi-
zione e spazio per l’inte-
riorità. L’uomo e la donna

che possiedono questa
capacità di solitudine
non sono più fatti a pez-
zi dalle mille impres-
sioni che ci circondano

e ci affascinano. Sono in-
vece capaci di percepire e
capire tutto da un centro

interiore in cui regna la
pace. 33



Contemplazione e silenzio sono solo
condizione, strumento indispensabile…
che prepara e facilita l’incontro. Non
sono ancora esperienza d’incontro.
L’evento dell’incontro è la celebrazione
eucaristica. Va ricordato con forza, anche
per restituire alla Eucaristia la sua di-
mensione di evento del Crocifisso risorto
nella comunità dei suoi discepoli, libe-
randola dalle sovrastrutture che l’hanno
ridotta a semplice momento di compa-
gnia e di progettazione.
La celebrazione eucaristica ci immerge
nel tempo e ce ne restituisce la scansione
autentica, l’unica che si fa davvero salvifi-
ca. Essa è la grande festa cristiana del
presente tra passato e futuro, tra memo-
ria e profezia.
Il passato è rievocato come sorgente e ra-
gione della festa nel presente. Non è il
greve condizionamento che pesa sul pre-
sente; ma l’avvenimento che gli dà senso
e lo riempie di ragioni.
Viene anche anticipato il futuro. La cele-
brazione eucaristica è scoperta gratuita
ed entusiasta dei segni della novità an-
che tra le pieghe tristi della necessità del
presente. Per questo, possiamo vestire
nel presente i panni fantasiosi del futuro,
senza passare per uomini che fuggono
quelle responsabilità cui chiama ogni
presente. Essa è quindi una grande espe-
rienza trasformatrice. Aiuta a spezzare le
catene del presente, senza fuggirlo. È un
piccolo gesto di libertà, che sa giocare
con il tempo della necessità e sa anticipa-
re il nuovo sognato: il regno della convi-
vialità, della libertà, della collaborazione,
della speranza, della condivisione.
È importante ricordare che tutto questo
non si realizza in un gioco d’intese, di

realizzazioni o di compromessi. La sua
radice è invece il mistero di Dio, reso
presente nella pasqua del Crocefisso ri-
sorto. 
Questa constatazione teologica giustifica
e rilancia l’affermazione messa a titolo
del paragrafo: la celebrazione eucaristica
è l’evento dell’incontro personale, affida-
bile e autentico, con Gesù, nel grembo
materno della comunità ecclesiale. Per
questo, l’impegno di diventare annuncia-
tori e testimoni del Risorto richiede la
decisione di mettere l’Eucaristia al centro
del processo.
In questo, ci sentiamo nella dolce com-
pagnia dei due discepoli di Emmaus.
Come loro, ci misuriamo con nostalgie e
scoraggiamenti. La voglia di tirare i remi
in barca attraversa ogni nostra giornata e
ci spinge a chiudere definitivamente con
la responsabilità di evangelizzare. Mille
altre cose ci riescono meglio e sembra
sciocco affannarsi a voler bene alle per-
sone che incontriamo percorrendo una
strada deserta e sassosa.
Non basta approfondire e qualificare.
Grazie alle riflessioni dell’ospite che ha
fatto strada con essi, i due discepoli inco-
minciano a capire e a rileggere la loro av-
ventura. È tutto chiaro… sul piano delle
idee e delle motivazioni. Ma le gambe
sono frenate e il cuore è ancora stanco.
Ragionano in modo saggio: «D’accordo…
conviene tornare a Gerusalemme.
Domani, però, alle prime luci del giorno.
Oggi è tardi. Non possiamo rifare il cam-
mino di notte. È troppo pericoloso.
Domani». Poi, ormai, ecco le prime case
di Emmaus. Sono arrivati a destinazio-
ne: domani mattina si torna a
Gerusalemme. È una sapienza povera ed34
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egoista. L’amore ragiona in un altro
modo.
Solo quando Gesù ha spezzato il pane
con essi, nella celebrazione eucaristica,
gli occhi si spalancano sul mistero dell’e-
sistenza e l’entusiasmo ritorna, intenso
come una volta. La speranza e la passio-
ne rientra prepotente nei loro cuori in-
torpiditi. La preghiera e la celebrazione si
spalancano verso la vita. Adesso non è
più tardi per tornare a Gerusalemme.
Non ci sono più i pericoli del viaggio not-
turno. Partono, di corsa: l’esperienza vis-
suta va comunicata agli altri.
Ritornano a Gerusalemme, per gridare a
tutti: Gesù è risorto, la sua avventura per
la vita e la speranza di tutti... continua.
Anzi: ricomincia.

PER RICONOSCERE GESÙ

Concludo con l’invito ad un’ultima rifles-
sione. Riprende e rilancia tutta la que-
stione.
In questi anni abbiamo rinunciato a for-
mule ad effetto e a prassi che sembrava-
no consolidate – resistendo verso alcune
nostalgie – per la necessità di definire
modalità verificabili anche circa l’incon-
tro con Gesù e il nostro affidamento tota-
le alla sua persona.
Si tratta di un incontro diverso da tutti
gli altri. Tanto decisivo però da affer-
rare tutta la vita e da coinvolgere
la nostra passione evangelizza-
trice. Avevamo paura di ven-
dere prodotti discutibili o ec-
cessivamente segnati dai limi-
ti della nostra personale espe-
rienza.
Oggi vogliamo ritrovare il
coraggio di un annuncio for-
te e deciso, per aiutare a vivere
e donare speranza. Vogliamo an-
che far diventare ricchezza e qua-
lità di vita quello che abbiamo vis-
suto e sperimentato, per non spa-

lancare le porte a fanatismi pericolosi e
seducenti.
Vogliamo affidare tutta la nostra vita a
Gesù il Signore. Come possiamo verifi-
care se questo è vero e autentico o se,
purtroppo, è solo un gioco di parole, affa-
scinante e vuoto?
Il vissuto dei discepoli di Gesù, nei docu-
menti della nostra fede, ci consegna un
criterio di verifica autorevole e molto
concreto.
L’incontro con Gesù non è prima di tutto
un rapporto affettivo; e neppure è solo la
consegna totale di sé a lui. È soprattutto
la condivisione di una causa. La fede si fa
obbedienza al progetto di Dio, manife-
stato nella vita di Gesù.
Del suo progetto Gesù ha parlato spesso
con toni diversi. Quando voleva espri-
merlo in modo concreto e lapidario, uti-
lizzava la formula originale di «Regno di
Dio» . Il Regno di Dio è la causa di Gesù.
L’incontro con Gesù è misurato quindi
sulla condivisione appassionata del
Regno di Dio.
Regno di Dio è riconoscimento della so-
vranità di Dio su ogni uomo e su tutta la
storia, fino a confessare che solo in Dio
è possibile possedere vita e felicità.
Questo Dio, però, di cui proclamiamo la
signoria assoluta, è tutto per l’uomo.
Egli vuole un futuro significativo per

l’uomo. Fa della vita e della fe-
licità dell’uomo la sua «glo-

ria». L’uomo lo riconosce
Signore quando si impe-
gna a promuovere la vita
e la speranza.
Su questi parametri –
certamente espressi in
una prospettiva ben di-
versa da quella che utiliz-
ziamo per analizzare gli

eventi misurabili… perché
siamo nella logica dell’amore e

della gratuità – possiamo verifi-
care l’autenticità del nostro affi-
damento al Dio di Gesù. 35
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