
“Siete una lettera di Cristo” (2Cor 3,3)  
La Parola di Dio scritta nella nostra vita 

 
 
 

“1Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come 
alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra?  2La nostra lettera siete 
voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. 3È noto infatti 
che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con 
lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani.” 

(2Cor 3,1-3) 
 
Una lettera di Dio che tutti leggono. Paolo reagisce ai predicatori che sono giunti dopo di lui a 
Corinto presentandosi con lettere di raccomandazione e deviando la comunità dal suo insegnamento. 
Egli non ha bisogno di lettere di raccomandazione presso i Corinti, né loro presso di lui. C’è un’altra 
lettera che è stata scritta nei loro cuori e che tutti conoscono e leggono. Più: i Corinti stessi sono questa 
lettera, che appartiene a Cristo e alla cui stesura Paolo ha - solo - reso un servizio, ha retto la penna il 
cui inchiostro è lo Spirito di Dio che ha scritto Cristo nei cuori e nelle vite dei Corinti. Paolo serve a 
un’azione che ha il Padre come autore, lo Spirito come esecutore, Cristo come Signore a cui si 
appartiene e contenuto stesso dello scritto.  
 

Non l’esterno, ma l’identità profonda. Il cristiano non è qualcosa di vecchio a cui s’incolla una 
facciata nuova. È qualcuno di radicalmente nuovo: è cambiato dalla radice, nella sua identità profonda. 
Questo si vede anche fuori, tutti conoscono e leggono la novità della sua vita. Noi siamo “lettera di 
Cristo”, non ci apparteniamo più. Non possiamo scrivere altro sulla nostra vita, né permettere ad altri 
di farlo. Il cristiano trova in questo la sua gioia, senza invidie, senza cercarsi angolini suoi. È un’alleanza 
totale, un’appartenenza totale e per sempre. Perché tanti non leggono più questa lettera? La domanda 
riguarda noi: che lettera siamo? Chi scrive sulla nostra vita? È possibile ridiventare carta bianca, non 
semplicemente per uno sforzo nostro, ma perché lavati dal sangue stesso del Figlio di Dio Gesù Cristo.  
 

La Repubblica democratica del Congo, ove convivono ricchezza e miseria. Questo Paese, grande 
otto volte l’Italia e con una popolazione di circa 80 milioni di persone, è oltremodo ricco di terre fertili, 
di foreste, di acque dolci, di minerali ricercati e petrolio nel sottosuolo. Eppure, l’82% della popolazione 
vive sotto la soglia di povertà (il che significa secondo dati ONU di due anni fa, con meno di 1,25 
dollari al giorno). Ciò che tiene i due dati insieme è l’ingiustizia: internazionale, nazionale, locale. Grandi 
quantità di oro, coltan e altri minerali ricercati e di legname pregiato lasciano il Paese illegalmente; 7 
milioni di ettari di terre sono state comprate in questi anni da multinazionali straniere per le loro 
produzioni. L’ingiustizia è quotidiana. 
 

Delle lettere che tanti leggono. In un contesto dove il cittadino è praticamente indifeso di fronte a 
tante ingiustizie, c’è un popolo che resiste e non cessa di sperare. Soprattutto, ci sono cristiani che 
diventano lettera di Cristo per tanti altri. Se la Chiesa cresce, se ogni anno in ogni parrocchia ci sono 
una o più centinaia di persone che ricevono il battesimo dopo un catecumenato che può durare anche 
quattro anni, non è perché si fa il porta a porta o si predica nei mercati o nelle piazze, come tanti altri 
fanno. I nuovi cristiani nascono dalla testimonianza delle piccole comunità di base, chiamate “comunità 
ecclesiali viventi”, shirika in kiswahili. Ogni parrocchia sparsa su un vasto territorio nelle campagne o 
concentrata in popolosi quartieri nelle città, si compone di tante di queste comunità, che possono 
corrispondere a un intero villaggio o a un insieme di una cinquantina di famiglie. 
 

Incontrarsi attorno alla Parola. L’incontro avviene normalmente la mattina presto, alle 6 o 6.30, 
prima di andare al lavoro, oppure al ritorno, nel pomeriggio. Ci si riunisce in un cortile, una casa, sotto 
un albero, finché ci si organizza per trovare un terreno e costruire un piccolo luogo di riunione. Ci si 
siede in cerchio, ove possibile. Dopo la preghiera iniziale, si leggono le letture della domenica seguente, 
e ciascuno è invitato a dire il suo pensiero. È un momento assai bello, ove tanto della vita quotidiana 
appare e dove si incontra una sapienza di Spirito Santo che lascia stupiti. Non di rado sono persone 
analfabete o con semplici studi elementari. 



Dopo questo scambio, circola il paniere ove ciascuno mette ciò che può per i bisogni della comunità e 
le esigenze della carità. Poi si scambiano le notizie riguardo al quartiere: si segnala se qualcuno è 
ammalato, se una mamma ha partorito, se ci sono stati lutti, se ci sono difficoltà particolari. E si passa 
all’aspetto operativo. Si può andare in gruppo con qualche dono, a trovare la mamma e il neonato, a 
renderle qualche servizio come raccogliere legna o attingere acqua. Si può decidere di andare in piccolo 
gruppi a rimettere in sesto la casetta cadente di una vedova. Tutto questo senza guardare alla religione o 
alla frequentazione della comunità. 
 

Andare oltre. La carità della comunità va anche oltre. A Bukavu, c’è un grande ospedale. La struttura 
pubblica non dà cibo ai malati, che devono anzi pagare l’ingresso, la consultazione, le cure. Chi viene da 
lontano è più in difficoltà per mangiare. Ebbene, ogni giorno dell’anno, a turno, le “shirika” – 
composte spesso da persone loro stesse povere - portano da mangiare a tutti i malati. Nella comunità le 
donne si dividono in piccoli gruppi – il gruppo del riso, quello della farina, quello della carne… - e 
preparano, e nel giorno a loro destinato partono al mattino verso l’ospedale con pentole contenenti il 
cibo cotto. Passano in ogni reparto e scodellano a ciascuno un pasto. Spesso avviene questo anche per i 
prigionieri – circa millecinquecento – della prigione centrale della città.  

“E il Signore aggiungeva…”. Capita a volte negli incontri di queste comunità, di vedere eprsone 
nuove. Si presentano. Spesso dicono: “Vi ho visti uscire contenti dalle vostre riunione, ho visto che 
avete aiutato anche chi non è dei vostri, ho visto come siete solidali nel lutto, mi colpisce la vostra 
fraternità…”. La persona partecipa liberamente all’incontro, finché può chiedere di diventare cristiana. 
È allora orientata alla Parrocchia, dove potrà fare il eprcorsod el catecumenato, continuando, se vuole a 
frequentare la comunità. La chiesa, ci hanno ricordato papa Benedetto XVI e papa Francesco, cresce 
“per attrazione”.  

Il perdono. Durante una sessione per Catechisti in un villaggio lungo il Tanganika, la sera, nelle 
conversazioni libere, il discorso si porta sui recenti fatti di guerra vissuti. Un catechista dice: “Un mio 
vicino durante la guerra ha ucciso mio padre. Vedevo poi che ci evitava, aveva paura di noi, era 
imbarazzato. Sono andato da lui e gli ho detto: So che cosa hai fatto. Ma ora lasciamo cadere, la guerra 
è finita, torniamo fratelli, andiamo avanti. I tuoi figli mangeranno a casa mia e i miei prenderanno cibo 
da te. E così è stato. Ho capito che tra l’offensore e l’offeso, è l’offeso che deve fare il primo passo”. 
Altri confermano la sua scoperta. “Ma dove avete trovato la forza per portare tutto questo passato e 
andare avanti nella pace?”, chiedo stupita. Un vecchio catechista sorride e risponde: “Nel ‘Padre 
nostro’, quando diciamo: ‘rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori’. È il 
momento di mostrare che siamo cristiani, che crediamo a queste parole. Ricordo spesso le parole di 
Gesù in croce: ‘Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno’”. 

La “tessera hospitalitatis”. Di Maria, Luca dice che meditava le cose udite e viste (Lc 2,19) e usa il 
verbo symbállō, che significa mettere insieme, da cui “simbolo”. In antico si chiamava simbolo l’anello o 
il coccio che, spezzati e custoditi da due famiglie, servivano da perenne contrassegno dell’ospitalità 
ricevuta e offerta. A questo conduce l’ascolto della Parola: alla scoperta della sua pertinenza con la mia 
e nostra vita, come due pezzi di coccio che si riconoscono e insieme formano una sola realtà.  
 

Come diventare lettera di Cristo per tutti? Voi, fratelli e sorelle di Bazzano, lo siete diventati per me 
nel pur breve tempo trascorso fra voi. Ho visto tanti segni dell’impatto dell’incohiostro dello Spirito 
Santo nelle vostre vite. La vita cristiana cresce giorno per giorno, lasciando che Dio vi scriva una sua 
parola e che essa metta radici e diventi vita per noi e attorno a noi. Scriveva nel suo Diario, in piena 
Prima guerra mondiale, Fernand Ebner:  

“Il compito e però nello stesso tempo anche l’unica uscita dal crollo totale dell’umanità di cui 
avvertiamo l’inizio, è riafferrare la realtà umana di Cristo, tenerla ferma e reggerci ad essa, per 
non precipitare nell’abisso che è davanti ai nostri piedi. Afferrarla nella prassi della vita…. Ma, si 
può dire, come afferrare quell’umanità di Cristo, per tenerci ad essa? Molto probabilmente 
lasciando diventare reale, nella nostra propria vita anzitutto, anche una sola delle parole di Cristo, 
il che, certo, non è affatto possibile senza una spaccatura che coinvolga tutto nella nostra 
esistenza, senza uno scarto decisivo e una conversione di marcia nella nostra vita.”  (Diario, 
1916-17) 

 



 

Cristiani, anche se non possiamo impedire la violenza dobbiamo sempre disapprovarla: bisogna sapere dire NO, un no assoluto. 

Anche se non arriviamo a sbrogliare i nodi gordiani dell’ipocrisia, dobbiamo lo stesso denunciarli. Bisogna sapere dire NO, un no 

anch’esso assoluto. Poi dobbiamo tentare di superare sia le violenze che le ipocrisie, per risvegliare una visione migliore di questo 

mondo profondamente travagliato, dove il male convive con il bene (la zizzania e il grano). Il buon grano (il bene) esiste, in gran 

numero, e di una qualità sorprendente. (...) In questi giorni in cui si continuano a scavare delle fosse comuni, in cui la miseria e la 

malattia si estendono su migliaia di chilometri di strade, di piste, di sentieri, di colline, di rifugi, di campi, siamo particolarmente 

chiamati dal grido di Cristo sulla croce: «Padre perdonali perché non sanno quello che fanno!». (…) Il Signore nostro Dio ha 

perdonato; ci invita a perdonare. Solo questo perdono eroico rientra nella logica della salvezza.    

(Mons. Christophe Munzihirwa, arcivescovo di Bukavu, RDCOngo, luglio1994; morrà ucciso per la pace il 29.10.1996) 


