
III DOMENICA DOPO NATALE - BATTESIMO DEL SIGNORE 

UN AMORE FORTE E TENERO 

Isaia 40, 1-11; Salmo 103; Tito 2, 11-14. 3, 4-7; Luca 3, 15-22 

 

Cantiamo insieme la tenerezza e la forza di Dio. Dio che si manifesta in tutta la sua maestosa grandezza, Creatore e Signore, 

custode e arbitro della storia. Dio che “viene con potenza”, in realtà è il pastore che porta al pascolo il suo gregge, chiamando 

le pecore per nome, cercando i pascoli più fertili, i rifugi più sicuri. “Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le 

pecore madri”. La tenerezza di Dio non ha confronti. Chiede soltanto discepoli.  

O si impara questo stile che appartiene a Lui per natura e lo definisce, oppure siamo mercenari, qualunquisti, protesi soltanto 

a mettere al centro di tutto il servizio che rendiamo alla Chiesa, le nostre persone. Come se fosse ciascuno di noi la redenzione. 

Si farebbe buio pesto e brancoleremmo nelle tenebre. Magari convinti di essere luce. 

Paolo quando scrive a Tito ribadisce lo stesso bisogno: riconoscere l’amore di Dio, che si chiama “misericordia”, 

“consolazione”, “tenerezza dolce e premurosa”.  

Dice Paolo che in Gesù abbiamo “toccato” la grazia e la bontà di Dio verso di noi. 

Avere “toccato” il cuore di Dio non ci commuove? Non produce frutti di conversione?  Sembra che la bontà del Signore per 

noi, sia un rifornimento a tempo, per tranquillizzarci la coscienza in vista di un posticino sicuro  nella vita eterna.  

L’amore di Dio ci commuove, ci addolcisce, ci porta alle lacrime se talvolta facciamo soffrire qualcuno. E’ passione del cuore, 

per averlo a lungo contemplato. 

Al suo Volto è orientato il nostro volto: perché ne rimanga illuminato, perché rimanga colpito dalla sua umile benevolenza, 

perché a sua volta diventi messaggio permanente per ogni fratello o sorella che incontriamo. 

Mi chiedo ogni giorno e sempre con maggiore angoscia, dove possa portare il continuo prevalere delle prevaricazioni, delle 

ritorsioni, delle esclusioni.  

Dove nascondiamo l’amore che Dio ci offre perché lo possiamo “toccare”? ma nel vero senso della parola. Toccare Dio, 

respirare Dio, ascoltare Dio, gustare Dio, vedere Dio. per non percorrere altre strade, per non coltivare prospettive differenti, 

per non cullare ambizioni nostre diverse dal suo amore. 

Ogni  giorno mi chiedo come mai Dio cammina per una strada e noi ci presentiamo agli altri come “la strada” al posto suo. 

Luca vorrebbe accecarci col bagliore irresistibile del Giordano, quando Gesù, umile uomo , collocato nella fila dei peccatori, 

come se fosse peccatore, vuole sperimentare il battesimo di penitenza di Giovanni. 

E’ il momento della folgorazione. Un Dio che ci salva a partire dalla nostra miserabile situazione, dal basso, dalla nostra 

inguaribile condizione di peccato e non piovendo dall’alto come un fuoco divoratore. 

Dio in fila con tutti i peccatori. Umile, irriconoscibile, in incognito. E’ il momento favorevole per la rivelazione del Padre che fa 

tuonare la sua voce: “E’ il Mio Figlio Prediletto, l’Amato di sempre e da sempre. Il mio Amore si compiace di Lui. E’ il tripudio 

della mia gioia”.  

Chi altri vogliamo ascoltare? Chi altri vogliamo seguire? 

Le nostre idee? I nostri amici? Le nostre scalate? 

Gesù è in fila con i peccatori. O lo cerchi lì o non lo incontrerai mai. Incontrerai sempre, fatalmente e disperatamente te stesso. 

Brutto e inamabile, anche se ti presenti “bene”. Con tutte le storture, ritenute strade spianate e dritte, con tutte le scelte di 

parte, ritenute scelte ad altissimo valore comunitario. 

Vale la pena di perdere il nostro sguardo contemplativo, tuffandolo nella profondità del Volto di Gesù, accreditato dall’amore 

del Padre e suggellato dalla Presenza feconda dello Spirito. 

Gesù in fila con i peccatori, irriconoscibile e ignorato, mi cerca e mi aspetta a quella fila. Prima di Lui e davanti a Lui. Vuole 

amarmi dalla postazione privilegiata di “ultimo di tutti”, in modo che anche io lo ami senza paura e con totale fiducia. 

Il Volto del Signore contagia tenerezza. Non possiamo, in alcun modo, essere parole, gesti, scelte che non riflettano il suo Volto 

pieno di luce e di dolcezza. Staremmo male malissimo noi. Starebbero male malissimo gli altri i quali, ad ogni passo, 

sperimenterebbero la non accoglienza. Anzi l’esclusione. A queste condizioni non potremmo cercare l’Emmanuele, il Dio con 

noi, in mezzo a noi.  
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