“Tu sei il Figlio mio,

l'amato:
in te ho posto
il mio compiacimento”

Ogni tanto ci aiuta il fare un passo indietro
e vedere da lontano.
Il Regno non è solo oltre i nostri sforzi,
è anche oltre le nostre visioni.
Nella nostra vita riusciamo a compiere solo
una piccola parte di quella meravigliosa impresa
che è l’opera di Dio.
Niente di ciò che noi facciamo è completo.
Che è come dire che il Regno
sta più in là di noi stessi.
Nessuna affermazione
dice tutto quello che si può dire.
Nessuna preghiera
esprime completamente la fede.
Nessun credo porta la perfezione.
Nessuna visita pastorale
porta con sé tutte le soluzioni.
Nessun programma
compie in pieno la missione della Chiesa.
Nessuna meta né obbiettivo
raggiunge la completezza.
Di questo si tratta:
noi piantiamo semi che un giorno nasceranno.
Noi innaffiamo semi già piantati,
sapendo che altri li custodiranno.
Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà.
Mettiamo il lievito
che moltiplicherà le nostre capacità.
Non possiamo fare tutto,
però dà un senso di liberazione l’iniziarlo.
Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene.
Può rimanere incompleto, però è un inizio,
il passo di un cammino.
Una opportunità perché la grazia di Dio
entri e faccia il resto.
Può darsi che mai vedremo il suo compimento,
ma questa è la differenza
tra il capomastro e il manovale.
Siamo manovali, non capomastri,
servitori, non messia.
Noi siamo profeti di un futuro
che non ci appartiene.
(Card. J. Dearden)

Almeno una volta nella vita, una volta
sola, bisogna che il cuore ascolti questa Parola.
Dall’alto, non dal basso. Da chi e piu grande, da
chi c’era prima che io venissi al mondo, da chi
e Padre. Una Parola che mi spieghi perche esisto, perche niente mi basta, perche seppure
fingo di cavermela, in certi momenti ho nostalgia di una compagnia che superi il confine della mia autosufficienza.
Essere “l’amato”… non un amato qualsiasi, ma l’unico. Così grande agli occhi del Padre che nel Figlio, e in Lui in ogni figlio, c’e posto per tutto il suo cuore. Da quel giorno di
battesimo “figlio” e “contenitore di compiacimento”.
Compiacimento significa provare piacere insieme. E rinunciare quindi a godersela da
soli. Il Padre dice al Figlio: “Tu sei la mia gioia
a sufficienza”.
Il Padre lo dice al Figlio. Il Figlio lo dice
ai figli. E i figli raccontano gli uni agli altri questo Vangelo. Con il battesimo inizia la missione
del Figlio e dei figli.
Siamo salvati dalla gioia di un Altro.
Battesimo e esperienza di questa salvezza:

tornare dalla morte alla vita
perché Tu, Padre mio, sia felice.
Vivere da figli, da salvati, e restituzione al Padre di cio che e suo: gioia piena per un figlio
ritrovato.
Il Vangelo sempre ci offre icone di gioia
frutto di incontri, di ritorni, di ritrovamenti:
Maria si rallegra alle parole dell’angelo, il padre misericordioso esulta vedendo ritornare il
figlio prodigo da troppo tempo, la donna gioisce ritrovando la moneta perduta, così come il
pastore la sua pecora. Come a dire che non sai
cos’e davvero la gioia finche non l’hai perduta.
Perche conosciamo la gioia solo quando ritorna. Non sappiamo di averla. La diamo per
scontata: perche scontata e la presenza dell’altro, l’amore dell’altro.
Anche il Padre nelle acque del Giordano
perde per un momento il Figlio: l’immersione
di Gesu e anticipazione di inferi. Il suo riemergere dalle acque esercitazione di resurrezione.
E per il Padre testimonianza d’amore.

Dal Vangelo secondo Luca (3,15-22)
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodìade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere Giovanni in
prigione. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».

...per prenderti cura del germoglio di vita nuova,
della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità...
↻ La stessa folla che nell’ora dell’offerta dell’incenso era in attesa davanti al tempio per ascoltare
le parole del sacerdote Zaccaria (Lc 1,10.21-22), ora attende nel deserto le parole del figlio del
sacerdote, Giovanni il Battista (Lc 3,7). Zaccaria esce muto dal tempio, incapace di annunciare la
venuta di un regno di cui non comprende il mistero. Giovanni, voce della Parola, prepara la strada all’Altissimo. Il luogo dove ascoltare la Parola e ricevere il battesimo non e piu il tempio ma il
deserto: “La condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore” (Os 2,16). Dio riempie il deserto della
sua Parola. Ogni deserto ha la sua Parola. Ogni nostro deserto ha la sua Parola.
↻ Giovanni crea intorno a se una certa curiosita: molti si domandano se non sia lui il Cristo. Ed
interrogato subito chiarisce che verra uno che e piu forte di lui. La predicazione del Battista e
dura, tagliente, veritiera. Ma chi deve venire sara piu forte di Giovanni. Lo Spirito Santo e il fuoco
sono piu forti dell’acqua: l’amore e il perdono che vengono dall’alto sono piu forti dei nostri sforzi di purificarci e di salvarci da soli. La salvezza e dono non conquista. Accogliere e meglio che
meritare. Allora perche resistiamo?
↻ Chi slega i legacci dei sandali e il servo quando il padrone rientra a casa. O la sposa quando
conduce lo sposo nella stanza dell’amore. I piedi nudi del padrone e dello sposo indicano che ormai e tempo di riposo. Giovanni sa che la missione di Gesu e appena iniziata. Non e tempo di
mettere a riposo l’Amore. E’ tempo di annuncio, di itineranza. Nessuno puo fermare la corsa della Parola fino a che non sara compiuta. E’ tempo di esodo. D’altronde per attraversare il deserto
dopo la Pasqua, Dio attrezza il suo popolo con sandali, oltre che con bastoni e cinture (Es 12,11).
Nella catechesi sull’armatura spirituale (Ef 6,10-20), Paolo attribuisce alla metafora dei calzari il
significato dello zelo per la propagazione del Vangelo. Mi chiedo se i miei calzari sono ben legati
o addirittura se mi ritrovo a piedi nudi…
↻ L’evangelista Luca lega il miracolo dei cieli aperti alla preghiera di Gesu: la potenza della preghiera apre i cieli e attira lo Spirito, l’Amore del Padre. Il vangelo specifica che lo Spirito, fuoco
d’Amore, viene in forma corporea: si vede, si tocca, se ne fa esperienza. Nel suo battesimo il Figlio conosce l’Amore, quello vero. Nel nostro battesimo noi abbiamo conosciuto l’Amore, quello
vero. Eppure “amori” che non sono l’Amore, facilmente ci illudono. La memoria viva del nostro
battesimo ci aiuta a non farci illusioni sugli amori e a saper riconoscere l’Amore, quello vero,
quando viene.

“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce”
(Is 60,1)

