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Gesù si manifesta a noi 
 
 
 Vi saluto sempre con grande affetto. È terminato il tempo di Natale, ma non per 
questo sono passate le sue verità. Anzi! 
Ecco l’ultima tappa del tempo di Natale, il Battesimo di Gesù. Vi ripropongo il Vangelo di 
domenica scorsa, 7 gennaio. 
 
Mc 1, 7-11: 
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". 
 
Brano meraviglioso di Epifania; sappiamo che la manifestazione di Dio tra di noi, attesa e 
sperata nel tempo di Avvento, si è compiuta con il Natale di Gesù, meglio, con il tempo di 
Natale, giorni nei quali abbiamo vissuto grandi cose. 
Affinché non siano cose di giorni passati, voglio riprendere questi eventi perché in questa 
ora di CFE noi ci rendiamo conto un po’ di più di quanto è stato di quello che abbiamo 
celebrato e vissuto, per manifestarlo ancora. Ecco allora là alla grotta di Betlemme, la 
mangiatoia, chi stava nella mangiatoia, quel chicco di grano caduto in terra che morendo 
ci da la vita. La grotta, questa immagine di luogo caldo, o comunque di casa, in modo 
semplice, povera, che arricchisce la vita e la povera casa di tanti, questa immagine, 
questa realtà. I pastori, gente da niente, ma così preziosi, come sono preziosi i poveri, 
nel tempo della storia della Salvezza. 
Forse senza accorgercene abbiamo celebrato il primo martire, S. Stefano, che poi in 
verità i primi martiri sono i Santi martiri Innocenti, quei bimbi uccisi prima ancora di 
Stefano. 
La testimonianza del Vangelo che passa attraverso le vie del sangue… 
Per fortuna che c’è stato San Giovanni l’apostolo, che dandoci la sua prima lettera di 
giorno in giorno in queste due settimane del tempo di Natale, ci ha arricchito con la 
ricchezza della consapevolezza che Dio è Amore, che ci ama talmente da vivere in 
famiglia con noi, tra di noi con la Sua famiglia, la Sacra Famiglia. Che mistero insondabile 
per la vita delle nostre famiglie e come ad essa abbiamo da fare riferimento, come 
esempio, come docilità, nel mistero della storia da compiersi e che si va compiendo nelle 
nostre case, a volte in maniera così particolare. 
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La Sacra Famiglia che ci ha dato la presenza di Maria, Madre di Dio; abbiamo gridato il 1° 
di gennaio, Madre di Dio. Abbiamo detto anche Maria Madre della pace, e via via così i 
giorni di Epifania come è il brano fortemente epifanico questo del Vangelo che vi ho 
proposto. È grande Epifania questo che avviene al Giordano. Sapete che per darci luce e 
chiarezza, anche a livello storico, tra il ‘300 e il ‘400 quanto ha lottato Gregorio 
Nazianzeno per darci la garanzia che il Verbo davvero si è fatto carne ed è Dio. Questa 
Verità è giunta a noi, alla nostra mente, e dalla mente ha da passare al cuore, scaldata al 
cuore, deve uscire dalla nostra bocca con la Forza dello Spirito Santo affinché possiamo 
annunciare questa Verità che Dio si è fatto uomo ed è tra di noi. Allora sorge in noi la 
nostalgia di Dio che ci porta a trovare in Lui la nostra vera identità. Forti di questa 
consapevolezza maturata attraverso eventi personali gioiosi e anche dolorosi, saremo 
anche noi come ci è stato fatto udire, anche noi angeli che con la nostra voce, quale voce 
di Lui, annunceremo Pace. Quanto bisogno ce n’è. Lasciamoci allora ancora stupire, 
meravigliare da ciò che abbiamo vissuto e celebrato perché il momento di Epifania e 
manifestazione del Battesimo di Gesù al Giordano, davvero ci deve far sentire la bellezza 
di essere Suoi, di appartenerGli, di essere richiamati alla conversione, a migliorare ancora 
di più il nostro stile di vita e entrare così in quella avventura dello Spirito dove c’è la 
Profezia della anormalità… dove c’è la Profezia della Libertà, dove c’è il Canto della Vita 
che ci è donato da Gesù. 
È bene che ognuno di noi si domandasse: “Io sono tranquillo? Sono contento? Non ho 
bisogno di niente spiritualmente? La mia nostalgia è sparita o si trova ancora nel 
profondo dell’anima e giunge a volte o spesso, nella mia mente e nella mia preghiera?” 
Un cuore che non sa cosa sia la nostalgia non può fare festa; mai si spenga nel nostro 
cuore la nostalgia di Dio. “Ha sete di te, Signore, l’anima mia, come terra deserta, arida 
senz’acqua” dal Salmo 63 (62). 
Proprio così, con questo desiderio profondo, con quanto abbiamo celebrato e vissuto, 
come saranno solerti i nostri passi nei giorni e nelle settimane prossime, fino a giungere a 
quel tempo nel quale ci verrà posto sul capo il pizzico di cenere per cui saremo richiamati 
ancora ad abbassare il capo per l’Adorazione, come abbiamo fatto davanti al Bambino 
Gesù. 
Queste considerazioni e il Vangelo, che cosa ti fanno pensare, dire, condividere? 
Ringraziamo Dio che ci ha reso parte di questi eventi. 
 
Pregate per me. Grazie. 
 
 
 
 
 


