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Carissimi amici, il Battesimo di Gesù – lo sappiamo – è ambito della Rivelazione di Gesù e, 
tramite Lui, della SS.ma Trinità. La voce del Padre e il volo dello Spirito a forma di colomba ci 
ricordano tutto ciò. Cristo è la rivelazione di Dio all'uomo e dell'uomo a se stesso. Perché Gesù 
mostra all'uomo la sua dignità e vocazione a essere come Lui, figlio di Dio. Ma c'è un passaggio 
che colpisce nel brano di Luca e che riprende il tema del brano di Isaia, quando il profeta scrive 
«cercate il Signore, invocatelo». Luca dice: il popolo era in attesa. Gesù si rivela a un popolo che è 
in attesa; in attesa della salvezza, del Messia, di qualcosa o meglio di Qualcuno di risolutivo per la 
propria esistenza. Questa attesa è come se affinasse il cuore degli uomini contemporanei di Gesù. 
Magari poi la rivelazione di Gesù non corrispondeva alla loro attesa, ponendoci così di fronte al 
misterioso rifiuto del popolo ebraico. Ma ci si può mettere in discussione davanti al Signore solo se 
si è in attesa di qualcosa di nuovo, di grande, di pieno. Senza questa domanda, Gesù non entra. 
Se l'uomo non è in attesa di qualcosa, Cristo è come una risposta a una domanda che non si pone, 
come uno che tentasse di telefonare a qualcuno che ha il cellulare spento. 



Credo che la crisi evidente che attraversa la fede cristiana nel mondo occidentale oggi, in realtà, sia 
la crisi della domanda. Oggi la nostra civiltà è senza domande. Domande sul senso della vita, 
della storia, sulla morte, sulla sofferenza, sulla gioia, sul generare, sul lavorare, sul viaggiare, sui 
misteri del macrocosmo e quelli del microcosmo. Come tanti bassotti da divano guardiamo sempre 
per terra, non alziamo mai la testa verso il cielo, verso un'Ulteriorità. Quell'Ulteriorità, 
quell'Altro, quell'Ancora, quel trascendimento che è la solo molla per procedere nella grande 
avventura della vita e della ricerca a tutti i livelli. Siamo dentro un grande appiattimento 
immanente, che viene espresso perfettamente dalla categoria heideggeriana della “chiacchera”: c'è 
il sole? Chi vince lo scudetto? Chi ha vinto Miss Italia? Al Bano canta a Sanremo? Chi fanno 
Vescovo ausiliare? I rapporti tra noi sono ridotti a chiacchera. Parole al vento, che non 
interpellano la nostra libertà vera, che non smuovono ricerche, che non ci fanno più pensierosi e 
genuini, ma che ci permettono di sopravvivere in questo angusto mondo tecnocratico. In questo il 
covid è stata una grande occasione persa: potevamo interrogarci sul senso della nostra fragilità, 
della vita e della morte e invece ci siamo subito buttati su questioni periferiche, come quanto 
durano i vaccini o se dobbiamo venire anche in chiesa con la mascherina Fpp2. 
Allora, cari fratelli, dobbiamo essere chiari: se vogliamo essere veramente evangelizzatori, se 
vogliamo cioè proporre Gesù come rivelatore di Dio e dell'uomo, prima di tutto dovremo rieducare 
le domande degli uomini e innanzitutto nostre. E come si fa? La strada maestra è non subire 
l'ambiente, ma dare il nostro stile all'ambiente. Far girare materiale che aiuti a pensare, che 
prepari la strada a Cristo. In questo cerchiamo – lì dove viviamo – l'alleanza con altri fratelli di 
fede e anche con uomini e donne di buona volontà, perché ci sono ancora esseri pensanti, (come 
direbbe il cardinale Martini) che non hanno piegato le ginocchia al Baal della chiacchera. 
Persone che attraverso l'arte, la letteratura, la lettura, la psicanalisi, la musica e il servizio ai 
poveri cercano un senso da dare all'esistenza. E con umiltà sveliamo il nome che tutti attendono 
senza conoscere: il nome del Figlio di Dio primogenito e prediletto: Cristo Gesù, da Nazaret, vero 
Dio e vero uomo. 
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