
Introduzione

Ciò che era fi n 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…

noi lo annunziamo (1 Gv 1,1).

In modo più chiaro che in qualsiasi altro testo del Nuo-
vo Testamento, questo passo indica che la nostra voca-
zione al ministero cristiano emerge da un’esperienza che 
coinvolge tutto il nostro essere. Il tema del nostro ministe-
ro è Gesù Cristo, la Parola che era dal principio con Dio 
ed è stata fatta carne per abitare tra noi (cfr. Gv 1,1-14). 
Essere cristiani signifi ca rendere testimonianza a questa 
Parola, rivelare la presenza di questa Parola, sia dentro di 
noi sia tra noi. Sì, questa testimonianza, che prende la for-
ma della predicazione e dell’insegnamento, della celebra-
zione e del consiglio, dell’organizzazione e dell’impegno 
per alleviare le sofferenze degli altri esseri umani, è una 
testimonianza vera soltanto quando deriva da un auten-
tico incontro personale, da una vera esperienza d’amo-
re. Possiamo dirci testimoni di Gesù soltanto quando lo 
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abbiamo udito con le nostre orecchie, visto con i nostri 
occhi, toccato con le nostre mani.

Alla base della missione dei dodici apostoli non vi era 
la loro sapienza, la loro preparazione o il loro caratte-
re, ma l’aver vissuto con Gesù. Paolo, che non era con 
Gesù quando questi andava in giro con i suoi discepoli, 
lo ha incontrato sulla via di Damasco. Quest’esperienza è 
il fondamento su cui è stato edifi cato tutto il suo lavoro 
apostolico.

Non vi è testimone cristiano il cui infl usso non sia diret-
tamente collegato a un’esperienza personale e intima del 
Signore. Quest’incontro profondo e personale può assu-
mere tante forme e manifestazioni, perché vi sono perso-
ne, culture ed epoche diverse. Ignazio di Antiochia, Anto-
nio del Deserto, Gregorio Magno, Benedetto, Bernardo, 
e Francesco, Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila, Giovanni 
della Croce, Martin Lutero, John Wesley, George Fox e 
John Bunyan, Charles de Foucauld, Dag Hammarskjold, 
Martin Luther King, Thomas Merton, Jean Vanier, Madre 
Teresa, Dorothy Day: tutti questi testimoni hanno visto 
il Signore, e le loro azioni e le loro parole sono nate da 
quella visione.

Ministero e vita spirituale si appartengono a vicenda. 
Vivere una vita spirituale è vivere nell’intima comunione 
con il Signore. È vedere, udire, toccare. Vivere una vita 
di ministero è testimoniare di lui in mezzo al mondo: è 
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aprire gli occhi dei nostri fratelli e sorelle nella famiglia 
umana alla sua presenza tra noi, affi nché anch’essi possa-
no entrare in questa relazione d’amore.

Se il nostro ministero non nasce da un incontro per-
sonale, diventa rapidamente una tediosa routine e una 
noiosa occupazione. D’altra parte, quando la nostra vita 
spirituale non porta più a un ministero attivo, degenera 
rapidamente nell’introspezione e nell’autoanalisi, e perde 
così il suo dinamismo. La nostra vita in Cristo e il nostro 
ministero nel suo nome si appartengono come i due brac-
ci della croce.

Il diretto rapporto tra la nostra vocazione al ministero e 
la nostra vita spirituale è il tema di questo libro.




