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Carissimi, nelle letture di oggi c'è una sorta di rimpallo, di rimando tra Gesù e la sua missione e il 
Battista e la sua missione. Gesù è l'autore e il perfezionatore della fede, l'oggetto della fede; 
Giovanni invece è il grande testimone, che volontariamente si concepisce come rivolto al suo 
Maestro e Signore. Gesù definisce Giovanni come lampada che arde e risplende. È interessante 
questa affermazione. Giovanni, in fondo, come colui che fatto dito indice rinvia a Cristo Signore, 
come vediamo nel quadro di Grunewald, è il simbolo della Chiesa. La Chiesa infatti è colei che 
rimanda con la sua vita e la sua essenza a Gesù autore e perfezionatore della fede. Dunque anche 
la Chiesa sul modello di Giovanni deve ardere e risplendere. Ma cosa significa? Significa che essa 
deve ardere di amore per Dio e per l'uomo, dev'essere casa per l'uomo, deve togliere ogni dogana 
affinché l'uomo, senza altre etichette, possa trovare posto nel suo grembo. Essa è estroflessa, è fuori 
di sé stessa, non è preoccupata delle sue pastoie e procedure, dei suoi comitati e ministeri se non 
nella misura in cui essi sono a servizio di questa grande maternità universale. La Chiesa deve 
aborrire il pettegolezzo, la mediocrità, il rinchiudersi tra quelle persone che ci permettono di 



rimanere nella zona di confort: se saluti i tuoi amici, cosa fai di così straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? La Chiesa deve cercare sempre di allargarsi, essere l'albero di senape su cui tutti 
gli uccelli vengono a fare il nido. 
Ma la Chiesa anche risplende, cioè essa ha la coscienza di avere un tesoro che interpreta la vita 
dell'uomo, che è Gesù Parola del Padre. Per quanto contenuta in vasi di creta, essa sa che porta la 
verità, che è la luce che illumina ogni uomo. Essa insegna, propone, indaga, illumina, illustra 
all'umanità le insondabili ricchezze di  Cristo. E all'uomo che essa accoglie nel suo grembo, deve 
proporre Gesù, deve annunciare il Vangelo, non può restare muta, deve invitare non solo a restare 
ma anche a convertirsi completamente al Signore Gesù. La Chiesa è per natura "Mater et 
Magistra", madre e maestra. Anzi potremmo dire che è madre nel suo essere maestra, poiché non 
c'è dono amorevole più grande che regalare la luce che è Cristo. Così fu la vita del profeta 
Giovanni: una vita piena di amore per Cristo, rivolta sempre a Lui nella consapevolezza che il 
Signore  doveva crescere e Lui diminuire; ma anche un profeta dalla parola chiara, tagliente, 
senza sfumature né sconti che annunciava che di fronte a Gesù bisognava prendere posizione: o 
con la luce o con le tenebre. 
La Chiesa dunque ha questa vocazione: quella di tenere insieme verità e carità, giustificazione e 
santificazione, maternità e insegnamento, essere "domus", cioè casa, per tutti ma essere anche 
"cattedrale", cioè luogo della cathedra, vale a dire luogo di docenza. Queste due polarità debbono 
stare insieme, affinché la Chiesa possa compiere il mandato che il suo Signore le ha consegnato. 
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