
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n. 246 Gennaio 2015 

Annunciamo quello che abbiamo udito, veduto e sperimentato:  
evangelizziamo! 

 
1Gv 1, 1-4: 1Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo 
veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del 
Verbo della vita - 2la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo 
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a 
noi -, 3quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù 
Cristo. 4Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 
Brano bellissimo, l’inizio della prima lettera di Giovanni, che porta questo “plurale” che mi fa 
sentire in comunione con voi e insieme a voi essere annunciatori di Gesù, della sua nascita, della 
sua venuta e del suo amore agli altri, a quelli che il Signore ci fa incontrare giorno dopo giorno e 
questo, lo dico a voi e lo diciamo anche agli altri, “perché la nostra gioia sia piena”, e la gioia è 
“piena” quando altri sono contenti. 
La gioia più grande, più bella penso che sia proprio quella di dare l’annuncio della Vita, della 
Salvezza che noi abbiamo contemplato e considerato in questi giorni del Tempo di Natale che 
ormai sta per terminare (con la domenica del battesimo di Gesù). 
In questi giorni abbiamo avuto, e abbiamo ancora, la possibilità di meditare tutta la prima lettera di 
Giovanni; se vi mettete a leggerla tutta di seguito, come vi esorto a fare, sentirete questo fuoco che 
si accende piano piano sempre più dentro di voi per non tacere, per raccontare che davvero il 
Natale è Gesù che è venuto, Dio che si è fatto uomo.  
Così si evangelizza! Anche perché: “la Chiesa è fatta per evangelizzare, se non evangelizza non è 
Chiesa” (come ci diceva Polo VI già alcuni decenni fa)… E così è per la mia parrocchia, la tua 
parrocchia: esiste, è vera, se evangelizza… se non evangelizza non è Chiesa, non è parrocchia. Ma 
vale anche per la mia vita o per il tuo essere cristiano: se il tuo essere cristiano non evangelizza, 
non è essere cristiano!  
Non è esagerato dire così! È quanto riusciamo a ricavare anche da questi pochi versetti di inizio 
della lettera di Giovanni. Sentite come Giovanni porta nel cuore questo bisogno, questa voglia, 
questa necessità di trasmettere ciò che hanno udito, ciò che hanno veduto, ciò che hanno 
contemplato? 
Io penso che sia così anche per noi. 
Avremo sicuramente avuto modo di fare delle belle considerazioni in questo Tempo di Natale, in 
questi giorni… sentendoci così strettamente uniti a Lui, al mistero di Dio, alla Sua famiglia 
facendo parte della Sua grande famiglia… Lui è venuto quale figlio per renderci figli del Padre. 
Certo, è grazie la battesimo questo: il battezzato è di proprietà di Dio. 
Quindi non solo siamo invitati alla santità per unirci al Signore Gesù, ma siamo donati alla 
santità mediante il battesimo: alla santità del Signore Dio. 
La santità è il cuore della Chiesa e più uno è santo, più è umano! Infatti, questo Bimbo che 
abbiamo riconosciuto è IL SANTO e allo stesso tempo è il PIÙ UMANO che sia mai esistito. 
Anche io allora, quale battezzato, strettamente congiunto a Lui, innestato in Lui, devo 
comprendere che più sono santo, più sono umano. 
Che bello questo! Come carica e porta energie per trasmettere a coloro che ci stanno attorno quello 
che noi in queste settimane abbiamo celebrato, udito, veduto, contemplato. 

 
Nell’augurarci e augurarvi buon cammino per questo anno, ti chiedo: cosa ti dice questa parola 

del Signore che troviamo nell’inizio della prima lettera Giovanni? 


