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Carissimi fratelli e carissime sorelle, se venissero degli estranei o anche nostri amici e ci dicessero le 
parole che gli inviati dei farisei hanno rivolto a Giovanni - «tu chi sei?» - cosa risponderemmo? 
Così a bruciapelo, cosa risponderemmo a tale domanda così importante? Forse non ce lo siamo 
mai chiesti, forse perché è una domanda che ci appare banale: tu chi sei? Io sono un prete, io sono 
un lavoratore, io sono il papà di… , sono la moglie di…, io sono uno studente, un professionista 
… Certo, tutto vero: ma chi siamo nel profondo della nostra essenza, qual è la nostra origine, il 
nostro fine, il nostro compito, quale traccia lasceremo in questo mondo alla fine del nostro breve 
passaggio? Tu chi sei? 
Se ci rendessimo conto dell'intensità di questa domanda comprenderemmo che essa ha a che fare 
con Cristo anche per noi, non solo per Giovanni il battezzatore. Da un lato dovremmo rispondere 
come Giovanni: «io non sono nessuno: non sono il Messia, la vita e il mondo non dipendono da 
me, dipendono da un Altro». Porci questa domanda rappresenterebbe un bel bagno di umiltà, 
perché ci renderemmo conto che, da un lato, il mondo andrebbe avanti benissimo senza di noi: 



c'era prima del 1964, quando sono arrivato io, e andrà avanti imperterrito dopo il mio funerale. 
Dopo il mio e anche dopo il vostro funerale, gli uomini continueranno a lavorare, ad amare, ad 
andare in vacanza, a fare figli e lamentarsi dei tempi presenti.  Dall'altra parte noi 
comprendiamo che siamo importanti agli occhi di Qualcuno, dobbiamo essere importanti agli 
occhi di Qualcuno, che la nostra vita ha un senso in relazione a quel Qualcuno che mi ama e mi ha 
voluto. Per tale motivo, anche noi possiamo e dobbiamo rispondere alla domanda «tu chi sei?». 
Come Giovanni: «sono uno che grida nel deserto: rendete dritta la via al Signore che viene». Uno 
che grida: noi siamo definiti dalla missione, cioè dalla comunicazione di Cristo. Il battesimo ci fa 
missionari, apostoli, testimoni della visita di Dio in Gesù. Nel deserto: la missione avviene in 
contesti difficili. Non c'è luogo della terra oggi dove la missione non soffra, o per i fanatismi 
religiosi, o per fanatismi laicisti, o - come avviene da noi - per menefreghismo. Sì, tra noi la 
missione è difficile perché sembra un deserto, un mondo e una cultura senza interesse religioso. 
Ma Dio non ci ha detto «vai sulla luna», ci ha detto «evangelizza qui» perché, anche se non 
sembra, io ho un popolo numeroso in questa città. Perché vedete, presto o tardi la natura 
dell'uomo, che è Cristo, emergerà dalla fitta coltre di falsità in cui sono stati posti i nostri 
contemporanei e si aprirà alla nostra testimonianza  di verità e di amore. «Rendete dritta la via 
al Signore che viene»: questo è il contenuto della nostra missione, facilitare l'incontro tra Cristo e 
l'uomo pellegrino dell'Assoluto su questa terra. 
Allora o carissimi, questo Vangelo svela oggi la nostra risposta alla domanda «Tu chi sei?». Il 
Signore ce lo ha svelato: Noi siamo missione. 
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