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«Dov'è Tuo Padre? Dov'è Dio?» Questa è la domanda, densa di significato, che gli uomini del 
tempo di Gesù rivolgevano a Lui, e che gli uomini del nostro tempo rivolgono sempre a Lui 
attraverso di noi. Naturalmente la risposta non può essere semplicemente una risposta verbale, 
fatta di parole e di dimostrazioni. In effetti tutte le letture di quest'oggi sono attraversate da un 
tema centrale nell'esperienza credente e nell'esperienza ecclesiale: il tema della testimonianza. Il 
credente non solo crede; ma per il solo fatto di credere, cioè per il solo fatto di aver ricevuto la 
grazia della fede nel Risorto diventa un segno, una presenza, un suo membro, un suo testimone 
appunto. Dov'è Tuo Padre? Dov'è Dio, in tutto questo caos, in questa creazione violata, nella 
guerra, nella tormenta di una vita insensata? Dio è qui con noi, per noi, in noi. Dio si dà nella 
nostra vita rinnovata, nel nostro lasciare un segno nel mondo, nel nostro camminare in una luce 
nuova, in un orizzonte nuovo, anche in opere nuove. Nel nostro essere cioè la Chiesa di Gesù, 
popolo nuovo dentro la vecchia storia, mondo nuovo dentro il vecchio mondo di peccato. 



Carissimi, il tema della testimonianza diviene quindi assolutamente decisivo per tutti noi che 
diciamo di credere. Non si può infatti mettere la luce sotto il letto, ma va messa sopra il 
candelabro affinché tutta la stanza ne venga illuminata. Testimoniare significa attestare un 
Altro, non attrarre a noi stessi; vuol dire che la cosa che ci sta più a cuore, che ci fa vivere e ci 
prepara a morire, che ci aiuta nelle debolezze e sofferenze, che è fonte dei momenti di gioia, è 
Gesù. Che il centro del nostro cuore da cui tutto si dipana è Cristo. L'interesse primo è Gesù. 
E badate: la testimonianza non è una sovrastruttura che si viene ad aggiungere alla nostra vita: è 
la nostra vita. Non c'è la vita normale e poi una ipotetica “vita di chiesa” che svolgiamo a messa e 
all'oratorio. La testimonianza è la vita ecclesiale e la vita ecclesiale è la nostra vita. Dunque noi 
non è che viviamo le cose nostre e poi, ogni tanto, come per il dopolavoro ferroviario, viviamo 
servizi riconducibili al cristianesimo. No: noi concepiamo la vita come testimonianza e quindi è 
ovvio, anche prendersi qualche compito educativo, qualche servizio etc. all'interno della comunità. 
Il fare cose in parrocchia (catechista, lettore, cantore, chierichetto, volontario della Caritas, delle 
attività economiche, il caffè dopo messa etc.) è come frutto di un'esuberanza della fede; di quella 
fede che siamo noi e che viviamo sempre, ogni attimo, perché è la nostra pelle. Tutto ciò ci porta 
oltretutto a una meravigliosa libertà di cui ci parlava già il card. Scola: la libertà dall'esito. A noi 
non interessa se tramite noi si convertono in mille o tutti se ne vanno, come capitò a Paolo nel 
brano di Atti. A noi interessa dare gloria a Dio, vivere per Lui, sentire il gusto per le cose 
spirituali in cui siamo immersi. La missione non è una contabilità, ma una passione personale 
totalizzante. E il bello è che se viviamo così arriveranno anche gli esiti, perché la gente, presto o 
tardi, si aprirà allo splendore di Cristo Risorto se lo vede brillare sul volto e sulle labbra dei suoi 
testimoni e dei suoi discepoli. 
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