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Carissimi, la solennità del Battesimo di NSGC è una solennità di rivelazione della persona e della 
missione di Lui, ma anche rivelazione della nostra persona e della nostra missione di battezzati. 
Isaia dice che il Messia è costituito di fronte ai popoli. E Paolo ci ricorda che attraverso Cristo la 
fede arriva a tutti i popoli, che non sono più semplicemente ospiti di Israele. 
Cari amici, noi abbiamo un'idea in po' riduttiva della fede, noi pensiamo che riguardi il nostro 
cuore, il nostro orizzonte; insomma la fede come qualcosa di nostro, di privato. Invece le letture 
odierne ci ricordano che, essendo battezzati nel Mistero di Cristo, noi siamo costituiti testimoni in 
mezzo al mondo  e che la dimensione del credente è la dimensione della missione stessa della 
Chiesa, come dirà con parole molto felici Papa Pio XII nell'enciclica  “Fidei donum”. Essere 
“costituiti” significa che non lo stabiliamo noi, non lo decidiamo noi: noi non possiamo scegliere se e 
come essere testimoni; è Dio stesso che stabilisce ciò. Nel momento che noi siamo scesi nel fonte 
battesimale, ne siamo usciti come missionari. E come non può esserci il Natale senza Epifania, 
battesimo, nozze di Cana e moltiplicazione dei pani, così non ci può essere una vita cristiana che 



non si veda, che non venga testimoniata nel mondo. Ognuno di noi in virtù del battesimo - e la 
comunità cristiana in quanto tale - siamo come dei  vessilli innalzati in mezzo ai popoli, una città 
che splende sul monte e che illumina e che consola il mondo. Il battesimo ci fa profeti e sacerdoti 
come Gesù: intercessori e annunciatori del Regno. 
Ma cosa significa tutto ciò? Cosa significa essere costituiti testimoni fra i popoli? Significa da un 
lato che ogni nostro incontro, esperienza, condivisione, dovrebbe avere una valenza missionaria. 
Quando andiamo a mangiare una pizza con gli amici o a trovare i cugini o al lavoro, la nostra 
preoccupazione - vissuta con naturalezza, senza forme patologiche di proselitismo - dovrebbe 
essere quella che attraverso di noi possano porsi o riporsi la domanda su Gesù, o per lo meno la 
domanda sulle cose, sulla vita. Così come la nostra preoccupazione dovrebbe essere quella di 
sostenere con la preghiera, gli aiuti finanziari e il nostro interessamento, l'annuncio di Cristo lì 
dove non è ancora conosciuto o dove la Chiesa non è ancora ben impiantata. Questa dimensione 
non è qualcosa che si aggiunge dal di fuori alla fede, e che caratterizzerebbe persone sensibili o gli 
addetti ai lavori. La missione, la dimensione di visibilità della fede è una dimensione intrinseca alla 
nostra vita battesimale. Potranno cambiare le modalità, le sensibilità, dovute alla capacità di 
parlare, alla timidezza, alle possibilità di conoscere, alla vocazione matrimoniale o celibataria, 
all'essere giovani, o anziani... ma quello che non può non esserci nella nostra vita è la spinta, 
l'afflato affinché Cristo sia tutto in tutti, perché tutti possano essere raggiunti dalla luminosità del 
Vangelo e dalla potenza del Padre. 
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