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OMELIA 
Questo tempo di Avvento ci sta insegnando ad amare e a leggere la nostra storia, pur nella sua 
complessità, con un cuore ricco di speranza. 
Per leggere ed amare in questo stile evangelico, Maria Santissima – martedì scorso -, ci ha detto 
che dobbiamo godere della purezza del cuore, crescendo in quella verginità che ci rende 
perfettamente liberi davanti al misterioso e quotidiano volere divino. 
Di fronte a questo orizzonte che, come ha detto Paolo, ci ricolma di intensa gioia perché ci 
permette di accedere all’armonia divina anche noi come gli ascoltatori di Giovanni il 
battezzatore ci rivolgiamo la domanda: che cosa dobbiamo fare? 
 
Un interrogativo continuamente presente nel nostro spirito…Davanti ai grandi orizzonti che 
l’evento evangelico ci offre è spontaneo , immediato, porci la domanda che cosa dobbiamo fare 
per essere in quella gioia di cui Paolo ci ha parlato e che caratterizza chiunque legga la vita con il 
cuore e con la mente di Dio. 
Giovanni il battezzatore ci delinea tre passaggi perché possiamo veramente godere – nella 
purezza di cuore – quella capacità di leggere sempre nella speranza qualunque situazione  della 
nostra storia: occorre che ci lasciamo battezzare con acqua, entrare nel battesimo dello Spirito ed 
essere infiammati dal cuore della divina Presenza. Tre momenti che sono il pane che Giovanni il 
battezzatore ci offre perché possiamo accedere alla grande manifestazione del Signore. 
Innanzitutto il battesimo di acqua che ritraduce quella sete di verità, di coerenza, che 
caratterizza il discepolo del Signore: egli sa, nella fede, che è chiamato continuamente a vivere 
nella signoria di Dio.  
La bellezza della vita del cristiano è che Gesù sia veramente il cuore, l’anima, il respiro di ogni 
frammento della vita……..ma tutto questo mistero diventa fecondo perché coinvolge 
direttamente la nostra libertà e ci stimola a crescere in questa sete di novità di vita che viene 
dall’alto…è una ricerca (dicevamo le domeniche scorse) che ci porta ad avere lo sguardo verso 
l’alto.. 
Quel battesimo di acqua è niente altro che il desiderio dell’uomo di aprirsi su quell’infinito da 
cui proviene il dono della salvezza. L’uomo è una somma di desideri, l’uomo è affascinato da 
una vasta gamma di verità, ma la soluzione di tutto è in quel battesimo di acqua, in quella 
conversione che è avere lo sguardo continuamente rivolto verso l’alto con un cuore aperto 
perché il Signore possa veramente venire. Ecco allora che se vogliamo rallegrarci nel Signore, 
nonostante le oscurità della storia, dobbiamo vivere in intensità questo battesimo di acqua, 
come un desiderio di salvezza che diventa una ricerca veramente infaticabile del gusto del verbo 
e, il Signore, qualunque si lasci battezzare con acqua, NON DELUDE: ecco il battesimo nello 
Spirito Santo! 
E’ l’esistenza continuamente guidata dalla azione divina. 
Quando Paolo, nel testo ascoltato, ha inviato i suoi cristiani a rallegrarsi nel Signore e l’invito 
che egli rivolgeva loro era in un contesto di persecuzione, di conflittualità e di prigionia, ci ha 
detto fondamentalmente che la vera gioia è vivere e godere della storia nel Signore. 
Il battesimo nello Spirito Santo è questa capacità di lasciarci guidare dalla creatività di Dio non 
aspettandoci niente, ma godendo solo che lo Spirito Santo sia così creativo dentro di noi da 
darci la capacità di costruire in modo autentico la nostra vita. Essere battezzati nello Spirito 
Santo è godere di una Pentecoste sempre attuale, dove lo Spirito ci prende, ci attira, ci fa 
camminare per quelle insondabili “vie di Dio” che sono quella sua creatività che rende il nostro 
cuore veramente contento! 
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La vera gioia non è realizzare quello che come uomini desideriamo, ma la vera gioia è godere di 
quello che Dio, nella sua signoria, istante per istante ti regala! 
La gioia è godere del regalo misterioso che Dio ci offre frammento per frammento. 
Se veramente noi, nel battesimo di acqua, siamo ricercatori di Dio esultiamo per ogni dono di 
Dio. Spesso non riusciamo a ritrovare il gusto della vita perché siamo presi da troppi desideri 
umani che sono pseudo – gioie, mentre dovremmo riuscire a cogliere questa creatività di Dio 
che nella sua libertà è la fonte della vera gioia. 
Chi si lascia battezzare in Spirito Santo si lascia battezzare nel fuoco che, se per una lettura 
immediata ci può dare il senso del giudizio, nella visione dell’esperienza del popolo ebraico 
nell’Esodo -  partendo dalla grandezza dell’evento della Pentecoste – assume un significato più 
profondo: quel fuoco è la luce amativa di Dio che infuoca il nostro cuore….è camminare in una 
luce, come per il popolo ebraico,  che è davanti alla nostra persona ma è un davanti che penetra 
dentro di noi. Il fuoco è una luce che scalda, il fuoco è un chiarore che dà il coraggio di 
camminare….allora intuiamo come l’azione della potenza di Dio in noi è così creativa che ci 
dà quel cuore ricco del fuoco d’amore divino per camminare e, quando noi seguiamo questo 
fuco illuminante non ci interessa quale sia la strada concreta, sappiamo esattamente che questa 
strada è il Signore che ci sta attirando ….. 
Allora le oscurità della storia non ci interessano, sono un dato, un dato che non ci impressiona, 
ma un dato che noi stiamo vivendo nella capacità del desiderio, nella potenza creatrice dello 
Spirito in quella luce amorosa che ci riscalda per andare in modo deciso verso la pienezza della 
gloria. 
Ripetiamo sempre al nostro cuore il linguaggio dell’Apostolo, specie nei momenti più duri della 
vita: “Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi!” 
E’ la gioia di un Signore che si fa desiderare , un Signore che è presente in noi, un Signore che 
ci riscalda in un cammino in avanti, sapendo che il termine del cammino è noto a tutti noi….il 
Signore “tutto” in ciascuno di noi, in una affascinante trasfigurazione personale. 
 
Viviamo così questo Avvento e davanti alle grandezze che il Signore ci prospetta abbiamo 
sempre vivo l’interrogativo: cosa dobbiamo fare? 
“Signore, sii libero nella nostra vita, guidaci secondo i tuoi orizzonti perché tu sei 
l’acqua che disseta, sei la luce che riscalda, sei la potenza creatrice per la tua novità”. 
 
In questa Eucaristia cerchiamo di rivivere in modo profondo questo mistero.  
 
La bellezza dell’Eucaristia è il fuoco dello Spirito che entra in noi e, nel momento che 
assumeremo il Corpo e il Sangue del Signore – nel segno del pane e del vino – avvertiremo quel 
battesimo in Spirito Santo e fuoco che infiammerà la nostra vita e le darà quel sapore di eternità 
che intensamente stiamo desiderando. 
 
Allora ce ne torneremo a casa, nell’esodo oscuro della storia intensamente illuminati e 
profondamente innamorati, in modo che il Signore possa continuare ad essere meraviglioso 
nelle nostre oscurità storiche mentre siamo gioiosamente in attesa di quella pienezza di gloria 
quando, dal battesimo di acqua, di Spirito Santo e di fuoco passeremo a quel battesimo di luce 
che è l’eternità beata che avvolgerà tutti noi. 
 
 
 
 


