
«SARETE MIEI TESTIMONI»

1. La testimonianza
cristiana
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● L’importanza e l’urgenza di una riflessione
sulla testimonianza cristiana sono oggi evidenti
anche solo se si presta attenzione al clima cultu-
rale generale, dove la coscienza cristiana sembra
ogni giorno diventare più debole sia a livello
sociale sia anche a livello di singoli. I valori alter-
nativi propagandati dalla logica economica del
produrre per consumare, dalle tendenze estetiz-
zanti che fanno del godere il fine della vita, da un
materialismo pratico che si ferma al disporre di
quanto si possiede, per ricordarne solo alcuni,
rischiano di spostare sempre più lontano l’eco del
messaggio cristiano anche in quelli che ancora ne
hanno, per quanto superficialmente, notizia.
● Il motore della trasmissione della fede è sem-
pre stata la testimonianza, e oggi essa ritorna più
che mai al centro. Ne è prova il fatto che nuove
comunità cristiane sorgono proprio là dove dei
cristiani osano ancora dare la loro vita per Gesù
Cristo, là dove il riferimento a Gesù Cristo è per-
cepito tanto importante da accettare anche di
morire per amor suo. Ma la testimonianza a
Cristo va riscoperta non solo come esperienza
estrema, il martirio. Va riscoperta soprattutto
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nella sua quotidianità, non come forza trionfalistica di imporre
una dottrina o una morale, ma nell’umiltà di rendere visibile
Cristo, la sua presenza e il suo messaggio, nei bisogni e nelle
aspettative delle persone concrete.
● La Chiesa, ossia il popolo di Dio, la comunità di coloro che cre-
dono in Gesù, è chiamata ad abbandonare posizioni di comodo e
stereotipi, per prender sul serio, da una parte, il mondo d’oggi e,
dall’altra, la missione di «fare discepoli di Gesù tutte le nazioni». Il
dossier intende fornire un aiuto nel riscoprire le radici della testi-
monianza cristiana e nel dare anche indicazioni utili per attuarla:

1. La testimonianza cristiana nel Nuovo Testamento,
di MAURIZIO MARCHESELLI. Un breve, ma chiaro studio che, par-
tendo dalla semantica riguardante la testimonianza cristiana nel
Nuovo Testamento, ne ripropone le linee essenziali, i contenuti
irrinunciabili, i significati sempre attuali.

2. Testimonianza cristiana tra identità e fanatismo, di
GIANNI AMBROSIO. La rinuncia all’affermazione della propria iden-
tità cristiana in pubblico rende impossibile la testimonianza, ma
un’affermazione fanatica di essa può diventare addirittura con-
trotestimonianza. Il contributo vuol aiutare a cogliere in modo
corretto la sfida odierna sia della laicità sia del pluralismo religio-
so, per non mortificare la testimonianza proprio in una logica di
contrapposizioni sterili.

3. La testimonianza cristiana nei più recenti docu-
menti ecclesiali, di CARMELO TORCIVIA. Una breve rassegna
dei documenti ecclesiali recenti più significativi (Novo millennio
ineunte, Ecclesia in Europa, Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia), per evidenziare come è in essi affrontato il
tema della testimonianza cristiana e per cogliere attraverso di essi
il significato nel contesto della chiesa di oggi.

4. «Sarete miei testimoni» come esito dell’iniziazione
cristiana, di ROBERTO LAURITA. Il contributo presenta un’analisi
ragionata dell’itinerario catechistico soprattutto del terzo volume per
l’iniziazione cristiana, proposto dalla Chiesa italiana: questo itinera-
rio si conclude con la Confermazione e diventa perciò un punto di
partenza per affrontare la vita di fede proprio come testimonianza.


