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Oggi, a conclusione del tempo natalizio celebriamo la rivelazione di Cristo nel battesimo al 
Giordano come figlio del Dio Altissimo. Quello che colpisce nella scelta delle letture odierne, come 
del resto nell'esperienza dell'Epifania, è che Gesù si rivela ai popoli; la dimensione pubblica e 
sociale della Rivelazione è in primo piano. 
Noi immaginiamo che Dio si rivolga semplicemente al singolo, che la questione della rivelazione e 
della fede sia una semplice questione personale. È ovvio che Dio si rivolga a ciascuno di noi, perché 
il Signore "sa contare solo fino a uno". Tuttavia Dio manda Suo Figlio per il mondo, per la 
società, per la storia, per farsi vedere come Dio vivente, non occultabile semplicemente nei riti dei 
credenti. Profeticamente il nostro Arcivescovo nell'Omelia dell'Epifania ci ha ricordato che «il 
disprezzo che circonda la parola della Chiesa, la noia con cui sono sopportate le nostre prediche, 
l’indifferenza che rende insignificanti le nostre proposte forse ci hanno intimidito, ci hanno indotto 
a ridurre il messaggio a qualche buona parola consolatoria. Forse, persino, ci hanno indotto a 
dubitare di avere qualcosa da dire a questa generazione che sembra preferire la disperazione alla 



speranza, che preferisce fare a meno di Dio, piuttosto che lasciarsi inquietare dall’invito a 
conversione». 
Cristo viene per il mondo non solo per il singolo: viene - come diceva san Giovanni Paolo II - per 
i sistemi politici, filosofici e culturali, per cambiarli. Perché? Perché tutto ciò che riguarda l'uomo 
riguarda la Chiesa, L'uomo è la via della Chiesa, diceva sempre san Giovanni Paolo II nella 
Redemptor Hominis. Senza l'annuncio e la presenza di Gesù, la vita concreta degli uomini 
peggiora. E noi siamo convinti di questo, lo sperimentiamo nella nostra vita personale, familiare, 
relazionale. 
Questo vogliamo che sia per tutti. Perché, come dice l'Arcivescovo, dubitiamo della bontà della 
fede, di una parola diversa da dire al mondo con semplicità ma anche con fierezza? Già, perché? 
Perché forse non abbiamo luoghi ove sperimentare la verità della parola evangelica. E ciò 
dovrebbe interrogare il nostro essere comunità cristiana. Il nostro Arcivescovo usa il termine 
inquietudine. Lasciarsi inquietare cioè essere comunità che, davanti alla luce sfolgorante dello 
Spirito sopra la testa di Gesù e la voce tonante del Padre che lo indica come Signore, non possono 
restare indifferenti. Gesù è diverso! Gesù è eternamente giovane! Gesù è il Figlio del Dio vivente, 
nella cui umanità ogni uomo è pensato e modellato! Come possiamo non vivere ciò e dire a tutti 
che ognuno, con la Grazia di Dio, può diventare uomo vero come Cristo? 
Carissimi, segnali di qua e di là dell'oceano ci ricordano che se la fede cristiana non marca le 
comuni radici dei popoli e delle democrazie, al di là delle appartenenze politiche, ci aspetta lo 
spappolamento dell'Occidente e l'essere fagocitati da nazioni più vitali ma che non hanno 
conosciuto l'umanesimo cristiano, con incognite forti per l'avvenire dei nostri figli. Per i cristiani 
batte un'ora storica che non può lasciarci indifferenti: o torniamo protagonisti o tutto il mondo 
tornerà al tribalismo; magari con i guanti bianchi del benessere, ma comunque al tribalismo. 

 
don Stefano 

 


