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EDITORIALE

a peculiarità del cristianesimo sta nel fatto che propone agli uomini una religione nuova, un modo 
di pensare e di vivere, che vuole essere segno, presenza di Dio sulla terra. Dio è, per tutti, invisibile, 
inaccessibile, incomprensibile, inafferrabile. Ma il cristianesimo insegna come vedere, toccare, ser-
vire, amare Dio nella concretezza del vivere quotidiano. «Tutto quello che avrete fatto al più pic-
colo dei miei fratelli, l’avrete fatto a me», dice Gesù, il Dio fattosi uomo, il rivelatore della gloria del 
Padre.

Il cristianesimo non si limita ad insegnare come l’uomo deve vivere sulla terra. Non è una semplice dottrina 
sociologica. Il cristianesimo è quella via della vita che fa incontrare Dio con l’uomo e fa prendere atto all’uomo 
che nella sua stessa struttura, deve tendere ad essere come Dio. Il Vangelo, di fatto, insegna all’uomo a vivere 
sulla terra in persona di Dio e, quindi, ad agire, comportarsi, operare, amare «come Dio». Il cristianesimo spia-
na la via perché l’uomo sia come Dio. «Tutto quello che fate, – dice l’apostolo Paolo –, in pensieri o in opere, 
fate tutto nel nome di Cristo».

Occorre vivere come Dio sulla terra. 
Occorre vivere ed agire in persona di Cristo. 
Occorre vivere e comportarsi come «buoni amministratori» dei tesori di Dio. L’uomo, arricchito 

dell’amore di Dio, deve amministrarlo! Straordinaria, sublime, incantevole la missione che Dio ha affidato 
all’uomo!

L’uomo, forse, non ha mai compreso perché Dio l’abbia creato. Dio non gli avrebbe detto: «Ti pongo come 
re del creato». Dio ha posto l’uomo come suo amministratore delegato. Ma l’uomo continua a non intendere 
o a non volere entrare nella consapevolezza della missione ricevuta. Continua ad ignorare. Continua a vivere 
senza Dio, come se potesse vivere senza di Lui! Continua ad affannarsi per accumulare poteri ed onori e non si 
rende conto della fugacità di ciò che gli passa sotto gli occhi. Camminando sulla terra, occupando le case degli 
uomini, l’uomo dovrebbe occupare il posto assegnatogli da Dio, essere il suo volto, comportarsi alla pari di Lui, 
guidare la storia come la guida Lui. Occorre che l’uomo si rivesta degli abiti di Dio: verità, giustizia, amore, pace. 
Occorre giungere a vivere i sentimenti di grande paternità, la qualità specifica di Dio. 

In questo nuovo modo di essere è compresa la dimensione di missionarietà che Gesù ha affidato a tutti i 
suoi discepoli. Il suo Vangelo deve essere proclamato a tutte le genti.

Lo zelo apostolico e l’ardore per l’attività missionaria che ha visto sempre impegnati i cristiani, devono 
essere determinati dal desiderio e dalla esigenza di portare Cristo a tutti, farlo conoscere e favorire l’incontro 
con Lui, somma ed unica luce delle genti. Chi già ha, deve dare. Chi è ricco, deve saper donare maggiormente. 
Chi è arrivato alla luce, deve farsi guida di quanti non vedono. Chi ha raggiunto la Verità, deve annunziarla. Chi 
ha conosciuto, deve farsi maestro. Ed il tutto, sempre, con profonda umiltà, tanta delicatezza ed instancabile 
alacrità. 

Vivere da cristiani non è soltanto un grande onore. È anche un grande dovere, una grande missione. «Il 
popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce». C’è bisogno della grande luce, quella che dà 
vigore, salute, forza, coraggio, entusiasmo. Quella che fa uscire dalle tenebre e fa intraprendere il nuovo cam-
mino. Quella che porta alla esatta conoscenza delle cose, del loro valore, della loro relatività, della loro posi-
zione nel grande mosaico dell’amore di Dio.

L’attività apostolico-missionaria ha sempre avuto come movente il desiderio di portare la «buona novella» 
che è l’annunzio della grande realtà dell’amore del Dio inconoscibile, irraggiungibile, incomprensibile, inaffer-
rabile, che è veramente Padre. L’attività apostolico-missionaria deve partire dalla grande decisione ad annun-
ziare le meraviglie dell’amore del Padre. L’umanità è in attesa di questo perenne proclama annunziato e testi-
moniato da tutti i veri credenti in Gesù che, per amore, si è offerto al Padre come sacrificio di redenzione.
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