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I parte  a cura del pastore Franco Tagliero  
Nel corso di questi anni, da quando la Diaconia valdese di Torino ha aperto il salone per accogliere 
le persone alla ricerca di aiuto, ho spesso pensato che in fondo in quelle occasioni la chiesa apriva 
una specie di piazza, in cui le persone di diversa provenienza, geografica, culturale, religiosa, 
avevano l’opportunità di incontrarsi con altre, anche con i volontari e le volontarie. Talvolta la 
diffidenza era palese, ma per tutti l’incontro con uomini e donne che erano lì per comunicare, per 
esporre o cercare di capire i problemi e trovare qualche soluzione, talvolta senza successo, di per sé 
era un momento importante, che qualcuno sottovalutava. 
Comunque una piazza, in cui alla fine ci si conosce almeno un po’ e si scambiano due parole, 
magari nella lingua di origine, una piazza in cui alla fine qualcuno ti presta attenzione innanzi tutto, 
non perché sei bianco o nero, italiano o straniero, evangelico o musulmano o ortodosso, ma perché 
sei una persona che è degna di essere ascoltata. 
Nella nostra piazza del mercoledì mattina nel salone non si fanno dotti discorsi o conferenze! Il 
testo che abbiamo letto prima ci parla dell’apostolo Paolo che viene condotto in una piazza, quella 
dell’Aeròpago, una piazza dove la città, gli intellettuali, i religiosi, e molti passanti si incontravano, 
per ascoltare le novità della politica, ma anche della filosofia, della religione, della scienza. Paolo 
viene condotto in un posto che non è certo una chiesa, anche se ci sono delle statue di varie divinità, 
anche quella del dio senza nome, ma lì ci sono persone che vogliono conoscere il suo pensiero che 
pare una stranezza straniera, un po’ difficile da capire.  
E l’apostolo entra nella parte che gli è richiesta, parla del suo Dio, che è il creatore, innanzi tutto, e 
fin qui gli ateniesi lo capiscono, poi fa cenno alla tradizione, alla cultura locale e così via e anche 
qui nulle di strano. Ma alla fine pronuncia la parola incredibile: resurrezione. Per credere al suo Dio 
bisogna credere alla resurrezione di Cristo. E questo gli ateniesi non lo capiscono. Paolo deve 
andarsene tra i fischi e con qualche applauso, come alla fine di uno spettacolo che non ha avuto 
successo,  
Paolo per spiegare Dio agli ateniesi annuncia la resurrezione, la annuncia, non la argomenta più di 
tanto, ma senz’altro la pone al centro come prova non solo dell’esistenza di Dio, ma soprattutto 
della necessità del ravvedimento, della necessità ognuno e di ognuna di guardare alla vita come a 
qualcosa che è destinato al cambiamento, alla novità: la vita nuova in Cristo è speranza e certezza 
del fatto che il male è cambiato in bene, che dalle malattie si guarisce, che la morte è vinta. E 
poiché nell’Aeròpago c’era il tribunale di Atene, Paolo parla anche del giusto giudizio di Dio che 
avverrà alla fine dei tempi. 
Al povero, al misero, al disperato, non può essere data una pia consolazione, né proposto un 
illusorio collegamento con il trascendente, che per un breve tempo può anche affascinare, ma che 
poi si rivela fragile. La fede che Paolo presenta è incarnata nella vita di tutti i giorni, nel confronto 
con la cultura e con le fedi viventi, come si dice oggi,con la società opulenta e con la società ferita e 
senza un soldo.  
E’ vero, il servizio diaconale svolto in questa nostra chiesa in quella piazza che è la Casa valdese 
non annuncia esplicitamente Cristo risorto. Nella nostra piazza si incontra un’umanità che non cerca 
religione o riti, ma cibo per sfamare, abiti per vestire, denaro per curarsi o per istruirsi o ancora 
semplicemente per esistere ottenendo un permesso di soggiorno e una carta d’identità, non ha lo 
scopo esplicito di far proselitismo, non è questo ciò che vogliamo fare anche se a chi ce la chiede 
diamo la Bibbia. 
La testimonianza implicita che la chiesa in piazza cerca di dare, rischiando anche la critica, è una 
testimonianza che tenta di testimoniare speranza. Il fatto che qualcuno da qualche parte cerchi di 
dare risposta alle tue domande, in un tempo in cui nessuno ha vere e concrete risposte da darti, è già 
un proiettarsi in un mondo nuovo, nel quale le vita può cambiare. Non oso parlare di risurrezione, 



ma questa è la prospettiva in cui la diaconia si muove, in una dimensione di vita nuova che troverà 
il suo compimento nel regno di Dio. 
In qualche modo nella nostra piazza, nel nostro Aeròpago cerchiamo di immaginare un mondo di 
amore e di giustizia, per noi stessi e per gli altri.  
Talvolta tra chi viene a chiedere aiuto c’è chi ha un’idea di Dio che ha subito molti colpi, è un Dio 
svalutato, un Dio addirittura traditore. E’ un Dio che se mai era stato incontrato, ora è sconosciuto, 
perché è sentito come inutile. Ma è un Dio che è ancora vicino e amorevole: questo è ciò che i 
credenti, tutta la comunità deve saper testimoniare. Chi lavora nella diaconia con fedeltà alla parola, 
ma anche chi semplicemente la sostiene con vicinanza intellettuale, ha una grande responsabilità, 
quella di aiutare a credere che c’è un Dio che non è sconosciuto, un Dio amico, un Dio d’amore e di 
Speranza.  
 
II parte a cura di Berthin Nzonza 
La metafora della piazza come rappresentazione dell’impegno diaconale della nostra comunità, ci 
porta verso un orizzonte dove il confronto con l’altro, l’incontro col diverso diventa naturale. 
In piazza, luogo aperto, entra qualunque persona. Chi arriva con la speranza di trovare un bicchiere 
d’acqua, chi viene per trovare qualcuno con cui sfogarsi.. Un impegno di cui non riconosciamo 
talvolta il giusto valore. 
Nel nostro brano, l’apostolo Paolo afferma: “ quel Dio che ha creato il mondo non può stare chiuso 
in un tempio”. 
Cari fratelli, care sorelle, 
dopo che abbiamo scoperto il nostro signore nel nostro percorso di fede, la piazza potrebbe essere 
un luogo interessante per noi  per esperimentare il nostro rapporto e il nostro cammino col Dio 
vivente, incontrando l’altro, il diverso, mettendoci anche a disagio, perché non si riesce a dare 
risposte ai bisogni di cui le persone sono portatrici. 
Ma mi sembra, che ci sentiremmo meno frustrati se riuscissimo a condividere lo spirito di quello 
che facciamo.  
L’idea della piazza che rappresenta il nostro servizio è molto interessante, perché là abbiamo la 
possibilità di metterci in gioco, di imparare. Ma chi promuove questo luogo aperto deve dare un 
senso a quello che si fa. Perché, come abbiamo letto nel nostro brano, nella piazza convergono tanti 
valori e pensieri, dare una identità a quello che facciamo può evitare di farci scivolare. 
Uno dei miei professori al liceo parlando della Dinamica del gruppo, diceva “ quando una comunità 
integra dei valori contrari alla sua visione rischia il deviazionismo”. 
E’ qui, sorella, fratello, il senso profondo dell’iniziativa sulla carta della diaconia, che può servire 
da guida al nostro interno e da “ garde-fou” per chi incontriamo. 
Ho pensato di condividere con voi questo pensiero, perché abbiamo scelto di confrontarci in questi 
anni con le persone portatrici di storie delicate, con vicende complesse. Talvolta avere un pezzo di 
pane per loro è l’ultimo dei problemi. 
Nella conclusione della sua riflessione il pastore Tagliero ci ha detto, che chi lavora nella diaconia 
con fedeltà alla parola, ha una responsabilità, quella di aiutare a credere che al di là della sofferenze 
c’è motivo di sperare. 
La fedeltà alla parola, è questo che ci rende diversi, perché senza la parola il nostro servizio diventa 
un’altra cosa, noi saremmo degli operatori della pubblica amministrazione e le sorelle e fratelli che 
vengono a bussare alle nostre porte sarebbero degli utenti, col rischio di scivolare verso il 
paternalismo. 
La fedeltà alla parola può aiutarci ad avere uno spirito d’ascolto attivo ed offrire un messaggio di 
speranza a coloro ai quali l’identità è stata devastata, a chi è stato umiliato dalle violenze di tutti 
tipi. 
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