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«Voi mi sarete testimoni ... in tutto il mondo» 

1.- Oggi ricordiamo l’ascensione, che è una ricorrenza importante nel calendario cristiano, 
anche se da diversi anni ormai non è riconosciuta più come festa civile e quindi viene ricordata 
nella domenica più vicina. È una ricorrenza importante, dicevamo, perché ha un forte valore 
cristologico: Gesù dopo la resurrezione torna al Padre. Certo, il linguaggio risente della visione del 
mondo tipica degli antichi (il ritorno in cielo, la nuvola), ma con linguaggio più moderno possiamo 
forse affermare, pur mantenendo un linguaggio simbolico, che Gesù ritorna nella “dimensione di 
Dio” e quindi vede  assolutamente affermata la sua realtà di Figlio di Dio – glorificato dopo il suo 
abbassamento, come dice l’apostolo Paolo nel famoso inno di Filippesi 2 che abbiamo letto 
all’inizio del nostro culto. 
2.- Questa ricorrenza ha però anche una seconda valenza, e questa riguarda i discepoli. Infatti, 
ora gli undici non sono più soltanto i discepoli di un Rabbi ebreo del I secolo della nostra era, ma 
sono i testimoni del Figlio di Dio incarnato, morto, risorto e ora tornato al Padre. Con questo 
cambia radicalmente il senso stesso della loro azione e della loro missione. 
In genere, l’immagine che, dagli Evangeli e dal libro degli Atti, noi abbiamo dei discepoli e del loro 
atteggiamento dopo la morte di Gesù, è quella di persone impaurite, timorose. E’ tipico il racconto 
di Giovanni: il Risorto raggiunge i suoi discepoli che se ne stavano chiusi in una stanza “per paura 
dei giudei” (ma si veda anche la menzione degli Atti, dove la discesa dello Spirito Santo a 
Pentecoste avviene sempre nel chiuso di una stanza).  

Ora, dai discorsi e dagli insegnamenti del Risorto emergono nuovi orizzonti, nuove 
prospettive: essi dovranno andare alla conquista del mondo!  

Certo, non saranno soli, perché non ce la farebbero mai con le sole loro forze: saranno 
aiutati, guidati e sorretti dallo Spirito Santo. Quando questo grande dono scenderà su di loro, le 
mura che li circondano verranno abbattute. Le loro vite “esploderanno”, saranno delle persone 
rinnovate: non saranno più discepoli, giovani scolari che siedono ai piedi del Maestro per ascoltarne 
gli insegnamenti, ma diventeranno apostoli, persone inviate a predicare, a conquistare il mondo 
poiché sono state conquistate alla signoria di Cristo ed hanno compreso la portata e la vicinanza 
della salvezza. 
3.- La missione nasce dunque dalla gioia che sgorga dall’incontro col Cristo. Infatti, chi non 
sente la salvezza donata da Dio come fondamento della propria vita, come potrà esserne il 
testimone? La sua testimonianza sarà un pio discorso sulla bontà di un Dio di cui però non si 
riescono a vedere i contorni; oppure su un uomo, Gesù, per certi versi straordinario ma non molto 
diverso da tanti filosofi e sapienti; oppure diventerà soltanto un discorso etico. Se non si comprende 
e non si vive la vicinanza di Dio in Gesù Cristo e se non si vive nella forza del suo Spirito, ogni 
nostro discorso rimarrà senza una vera spina dorsale. 

Essere missionario non significa diventare propagatore di un’idea, ma testimone della 
gioia del Regno di Dio che viene e che noi abbiamo conosciuto in Cristo. Questa tensione che 
abbiamo dentro di noi è il “necessità me ne è imposta” di Paolo in I Cor. 9. «Diventare testimoni 
di Cristo» è dunque la risposta all’atto di amore che Dio ha compiuto nei nostri confronti, quando ci 
ha chiamati e ci ha donato la salvezza attraverso suo Figlio. E questo dono noi vogliamo 
annunciarlo a tutti, partendo da coloro che ci sono più vicini: i nostri familiari, coloro che 
incontriamo sul lavoro, la nostra città. 



4.- Quando parliamo della missione o dell’evangelizzazione, abbiamo spesso in mente l’idea di 
dover portare la conoscenza di Cristo (e con essa la nostra Chiesa e la nostra cultura) ai popoli 
pagani o a gente lontana. Ma non è necessariamente così:  abbiamo infatti in primo luogo la 
responsabilità di spargere attorno a noi l’annuncio della salvezza e di donare la gioia dei redenti, 
facendo conoscere ciò che la Parola di Dio a compiuto in noi. 
Nella Relazione Morale di quest’anno, il Concistoro scrive:  Già due anni fa, all’inaugurazione dei 
locali rinnovati di Corso Principe Oddone abbiamo lanciato un dibattito, sintetizzato nelle parole: 
quale chiesa per quale città? La riflessione deve proseguire e non può limitarsi alla discussione di 
quel pomeriggio. La città cambia e cambia la nostra comunità, ormai lo vediamo da anni. In questa 
situazione alcune persone non si ritrovano più, pensano che la loro chiesa non sia più “come una 
volta”. Ma niente, attorno a noi, è più “come una volta”. Mentre la nostra missione permane: 
portare la parola e l’amore di Dio nel nostro tempo, chiamando tutti e tutte coloro che se la 
sentono a condividere con noi questo progetto. E noi ringraziamo il Signore perché fornisce alla 
sua Chiesa dei doni sempre nuovi, che permettono di guardare al futuro con fiducia in Lui e con 
rinnovato impegno. 
5.- Evangelizzare o farsi evangelizzare? Io credo che dobbiamo cambiare alcuni nostri 
atteggiamenti dati per scontati – poiché sono stati validi per tanti anni. Infatti stiamo vivendo un 
tempo strano: dopo decenni di esportazione dell’Evangelo e di emigrazione, stiamo vivendo il 
tempo della immigrazione per cui delle persone vengono a noi con il loro modo di vivere 
l’Evangelo. E anche loro hanno qualcosa da insegnarci con la loro spiritualità e la forza della loro 
fede. L’esperienza di Essere Chiesa Insieme, che anche a Torino vogliamo mettere in campo, è 
esattamente questo interscambio di esperienze e di vita evangelica. La nuova parola della missione 
e della visione globale della fede è: condivisione, partage. 
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