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Don Dario

Buon giorno e buona domenica 10 gennaio, grande solennità anche oggi, battesimo del
Signore Gesù e conclusione del tempo natalizio. Quindi non ci stupiamo se in questa
giornata il Vangelo ricorda il battesimo di Gesù, sarà dalla versione di Marco, capitolo 1,
versetti 7-11.
Il titolo che dò è molto molto semplice, ed è il seguente: vi pongo una domanda.
VANGELO MARCO 1,7-11
In quel tempo Giovanni proclamava: "Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo". Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba.
E venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento".
Il titolo di oggi è il seguente: vi pongo una domanda.
E la domanda è la seguente: qual è la persona sulla faccia della terra di cui avete più
stima? Avrei potuto dire anche: che amate di più? Ma preferisco in questo caso la
parola stima, perché per certi versi meno logora e più promettente per il proseguio della
nostra riflessione.
Qual è la persona della quale avete più stima? Provate un momento a pensare.
Valgono sia persone che avete conosciuto attraverso i loro scritti o la fama che è giunta
fino a voi, per esempio qualche santo (teniamo fuori da questa gara Gesù Cristo e la
Vergine Maria, altrimenti non c’è partita) oppure una persona concretissima, a voi
vicinissima, la moglie, il marito, il padre, la madre, il fratello, la sorella, un figlio, una
figlia, la persona di cui avete più stima.
Pensiamo un attimo a questa persona e magari nel frattempo ringraziamo anche Dio
per averla incontrata, perché penso sia bello per ciascuno di noi sapere di avere
incontrato la persona di cui abbiamo massima stima sulla faccia della terra. Bene.
Il battesimo di Gesù è per Gesù una rivelazione fondamentale, è la voce del Padre nello
Spirito che dice: tu sei il figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Bene, analogicamente possiamo dire che, nel battesimo di Gesù, tutti i battezzati, ma
inclusivamente tutte le donne e tutti gli uomini, hanno la possibilità di ascoltare Dio che
dice a ciascuno di noi: io ho massima stima di te. Stima. Anzi, Dio stima ciascuno di noi
più quanto noi stimiamo quella persona che seguiva la mia domanda.
Sentirsi profondamente certo amati, ma preferisco questa parola, stimati, da Dio.
Penso che questa sia la radice di ogni esperienza mistica, che non vuol dire una cosa
strana, con gli occhi spalancati, vuol dire una tranquilla e serena percezione della
profonda fiducia, del profondo amore, sintetizzato della profonda stima, che ha il Padre
Onnipotente nei miei confronti. Questo nello Spirito, questo attraverso Gesù Cristo,
vista la festa di oggi in particolare attraverso il suo battesimo, Dio mi stima più di
quanto io stimi qualunque uomo o donna, sia esistito o esista sulla faccia della terra
Io chiedo a tutti di pregare l’uno per l’altro. Concludiamo questa breve riflessione con
una preghiera di intercessione l’uno per l’altro. Preghiamo perché i nostri fratelli e le
nostre sorelle, quindi voi pregate anche per me, percepiscano l’enorme stima che Dio
ha verso di lui e verso di lei. Buona domenica. A presto.

