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Carissimi, oggi solennità del Battesimo di Gesù si conclude il tempo di Natale. Questa festa che 
manifesta il Mistero di Cristo è un capitolo molto importante per comprendere il senso profondo 
della nostra esperienza di fede. In effetti oggi vediamo Gesù mettersi in fila con i peccatori per 
ricevere il battesimo del Battista. Ciò evidentemente scandalizza lo stesso Giovanni. Ma il senso di 
questo gesto di Gesù è bellissimo: Dio viene a condividere l'esperienza dell'uomo. Dio si fa uno di 
noi. Egli percorre il tempo, il fluire del tempo umano, la sua complessità, la sua dialettica. Egli 
nasconde la Sua divinità dentro la grotta di Betlemme, la casa di Nazareth, sulla croce del 
Calvario. Tuttavia Gesù condivide l'esperienza umana come Dio. La Sua Divinità è perfetta, è 
eguale al Padre ed è donatore dello Spirito di Dio. Tutto ciò appare oggi nel segno del cielo 
aperto, della colomba e della voce. Gesù è nel mondo, Gesù è un uomo, ma non è del mondo e non 
è solo un uomo: Egli è salvezza degli uomini e del mondo proprio perché è Dio, il Signore, il 
Totalmente Diverso dall'uomo e dal mondo. Egli è il principio celeste posto dentro al mondo degli 
uomini. 
Questa dinamica della fede va tenuta sempre molto presente. Oggi è evidente che viviamo un 
tempo ed un rischio in cui la fede sembra essere ricondotta e ridotta a vicinanza agli uomini, ai soli 



problemi di sussistenza. Non si comprende a cosa serva la fede, la preghiera, la liturgia, la 
missione. Sembra essere sufficiente la condivisione con l'uomo in difficoltà, povero etc. La Chiesa 
sembra interpellata dalla stampa e dal web solo quando essa ospita rifugiati con i sacchi a pelo e 
non quando celebra la divina liturgia o quando invita alla preghiera. Mentre il metodo indicato 
dalla fede che scaturisce dal battesimo del Signore è chiaro. Si condivide, si parte dal bisogno, con 
la consapevolezza però che ogni bisogno umano è segno del Bisogno con la B maiuscola, cioè 
dell'Incontro con Dio in Gesù Cristo. E se all'uomo dobbiamo tentare di dare ciò di cui ha bisogno 
- casa, pane e lavoro - ciò è segno di qualcosa di più radicale: dobbiamo dare all’uomo la casa del 
Dio vivente, cioè il gusto di appartenere alla Chiesa, dobbiamo donare il pane eucaristico e 
dobbiamo infervorare ogni persona al lavoro missionario. Ero giovane seminarista quando 
collaborai con Mons. Bazzarri, allora responsabile della Caritas, per un lavoro di 
accompagnamento ai malati terminali di cancro. E lui ci disse una cosa che non mi dimenticherò. 
A me ed ai miei compagni coinvolti in questo lavoro disse: molte associazioni filantropiche 
supportano gli ultimi giorni di questi malati con la vicinanza, l'amicizia e con la risposta alle loro 
necessità. Noi cristiani, pur facendo anche ciò, non possiamo non aiutare le persone ammalate a 
porsi la domanda sul senso della vita e della morte, in faccia all'al di là. Ecco: in queste semplici e 
chiare parole sta il senso della fede, della speranza e della carità cristiane, che fanno di noi la 
Chiesa di Cristo battezzato nel Giordano e non una qualsiasi ONG. 
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