
 

Il mondo virtuale e il mondo reale 

 

Tu ti appassioni al mondo di internet, ai social e a tutti i videogiochi 
che trovi sul tablet o sullo smartphone. Ma queste attività on-line, co-
me i contatti in rete, sono legami e passatempi virtuali, cioè inconsi-
stenti. 
Anche se i tuoi amici in rete esistono come persone, tra voi non si può 
sempre dire che ci sia una vera amicizia; spesso non sappiamo neppu-
re chi ci sia davvero dietro a un contatto in rete. E questo può essere 
pericoloso. Tanti “like”, anche migliaia, non valgono un incontro diret-
to, reale con i nostri amici veri a cui possiamo dare e da cui ricevere, 
compagnia, accoglienza, conforto, consigli. 
 

Non essere un collezionista di “like” 
ma accumula un piccolo tesoro di relazioni vere. 

 
 
TERZA  TAPPA 
 
Ed ecco la domanda %nale:    Andare a Roma. Perchè? 

 
Il pellegrinaggio dei cresimati a Roma richiama subito il tema della te-
stimonianza: “Mi sarete testimoni”, abbiamo ricordato le parole di Ge-
sù, quasi un testamento col quale ha espresso quello che gli stava più 
a cuore...e rivolto proprio a noi, in qualunque luogo ci troviamo, per-
chè in tutte le nostre città e case può realizzarsi questo invito di Gesù. 
A Roma, però, questo si sente in modo speciale. 
Là ci sono le origini del Cristianesimo, là sono sepolti i martiri, c'è la 
tomba di Pietro, il primo Papa. Là tutto ci parla della nostra storia di 
cristiani. Là possiamo capire ancora meglio il signi%cato della nostra 
fede. 
A Roma ci accoglie il Papa, Francesco, che oggi per noi è colui che rap-
presenta Gesù sulla terra e di Lui ci parla in ogni suo discorso. 
Ecco in Papa Francesco davvero un esempio di cristiano non virtuale, 
ma reale, che si può vedere, ascoltare, imitare, seguendo le sue indica-
zioni. In lui agisce lo Spirito Santo, che bussa ogni giorno anche alla 
porta della nostra anima e ci chiede di manifestarci al mondo con sem-
plicità e convinzione, nelle nostre giornate. 
La vera identità di un cristiano si rivela nella concretezza della vita 
reale. 

Impegniamoci a essere       Cristiani in carne e ossa 
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L’IDENTITÀ DEL CRISTIANO 
 
 

PRIMA  TAPPA 
 

Introduzione 

 
Iniziamo con qualche domanda. 
 
◊ Quali sono i segni caratteristici che fanno riconoscere un cristiano? 
◊ Vogliamo essere o apparire? 
◊ Che differenza c'è tra cristiani in carne e ossa e cristiani virtuali? 
◊ Seguire Gesù: in che modo? 
◊ Ascoltandolo, cercando di imitarlo, facendolo conoscere? 
 
Riflettiamo insieme. 
 

Gesù, prima di salire al cielo il giorno dell'Ascensione, ha parlato 
chiaro agli apostoli e a tutti quelli che, come loro e dopo di loro, 
avrebbero scelto la strada del vangelo. Leggiamo sul %nire del 
vangelo di Matteo che ha fatto una promessa, importante e pre-
ziosa: “Sarò con voi tutti i giorni %no alla %ne del mondo”. E non è 
poco! 
Ma gli Atti degli Apostoli riportano una richiesta altrettanto impe-
gnativa rivolta a noi: “Mi sarete testimoni”. 
Ci chiediamo: “Dove?” E Gesù  ci risponde: “Fino agli estremi con%-
ni della terra”. Dappertutto! 
 
Non possiamo testimoniare con un click ma occorre molto di più: 
ci vuole l'incontro con l'altro, il contatto personale, il dialogo, il 
confronto. 
La testimonianza, che è sempre coraggiosa perchè ci fa uscire 
dall’egoismo e dall'indi6erenza, richiede: 
 

coinvolgimento, generosità, ascolto 
attenzione alle motivazioni, alle difficoltà,  

ai problemi dell'altro. 
 

 

SECONDA  TAPPA 
 
Sviluppiamo due punti. 
 
La nostra identità 

 
All’anagrafe siamo registrati dalla nascita. 
Abbiamo tutti un codice %scale, anche un neonato. 
Sulla carta d'identità risultano tutti i nostri dati.  
Dal numero di patente la polizia stradale può risalire alla nostra 
identità. Viviamo in uno Stato che conosce i suoi cittadini. 
Ma, come cristiani, qual è la nostra identità? 
Come possono riconoscerci? 
 
Un vigile, o un controllore sul bus, per conoscere chi siamo deve 
chiedere un documento. 
Dall'aspetto non può capire chi siamo, che idee abbiamo, come vi-
viamo, come ci comportiamo, a meno che non ci conosca personal-
mente. 
 
Invece, al cristiano non si chiede nessun documento. O meglio, an-
che il cristiano ha i suoi documenti personali e unici (certi%cato di 
battesimo, di cresima, di matrimonio), ma non li deve mostrare, se 
non in casi particolari). 
 
◊ Se tu potessi uscire da te stesso e guardarti dall'alto, quali ti sem-

brerebbero i momenti più preziosi della tua giornata, quelli che la-
sciano un segno, che si ricordano a lungo? 

◊ Quelli in cui sei collegato in rete o quelli in cui sei collegato con perso-
ne che condividono realmente le tue giornate? 

◊ Forse, scopriresti anche qualche vuoto, ad esempio troveresti troppo 
scarsi i contatti col Signore...Quanti minuti in tutta la giornata riesci 
a stare con Lui che ogni giorno ti regala 24 ore? 

 
Per riconoscere un cristiano da chi non lo è  

basta osservarlo. 
Quello che dice e quello che fa parlano per lui. 

 


