
Non sono io...!

Pensiamo con che libertà deve aver vissuto Giovanni quei tempi! Pensiamo se noi, nella nostra 
condizione umana, viviamo oggi una medesima libertà o se, invece, siamo spesso portati a 
desiderare di essere Dio, oppure, ancora, a comportarci come se lo fossimo.
Già nel cammino di Avvento Giovanni ci aveva stupito con la sua capacità di rimandare al Signore 
e oggi, dopo il Natale, in questa festa del Battesimo del Signore questa disponibilità viene 
confermata.
Siamo nel tempo, iniziato domenica scorsa, in cui quel bambino che è nato rivela la sua vera 
identità e cerca di coinvolgerci nella vita nuova che porta nel mondo.

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, / invocatelo, mentre è vicino. 1

L'invito che ci viene dalla prima lettura è quello a non perdere tempo, a non lasciar fuggire 
l'occasione di questo tempo tranquillo, dopo la festa, e a perder la portata che Dio che diventa 
nostro compagno di strada ha per la mostra storia.

Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, / per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, / facendo la pace, / e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, / per mezzo della croce, / 
eliminando in se stesso l’inimicizia.2

Dov'è questa novità? Viene in nostro aiuto la seconda lettura di oggi. È una vita nuova 
caratterizzata dall'approfondimento della vita di Gesù. La legge da seguire non è più un insieme di 
norme, decreti, regole... ma è l'affondo nelle "cose umane" che il Signore rivaluta e vive fino in 
fondo. Non disdegna la fraternità, non disdegna di immergersi nelle cose di tutti i giorni...
Cosa rende possibile tutto questo?

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».3

Questa figliolanza vissuta in ogni circostanza permette al Signore di vivere la Sua vita come 
obbedienza al Padre.
ma allora noi oggi cosa possiamo fare?
Domandiamoci come viviamo questa figliolanza nelle nostre giornate, qual'è il nostro punto di 
paragone. Crediamo in nuove leggi o siamo disposti ad affidarci e a seguire il cammino che ci 
viene proposto?
Chiediamo che il Natale porti, facendo memoria del nostro Battesimo, nella nostra vita questa 
disponibilità: la stessa di Giovanni.
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1 Is 55,6.
2 Ef 2,15.
3 Lc 3,22.


