
 

“Questi è il Figlio mio, l’Amato!” 

 
 
 
“Dopo questo io effonderò il mio spirito 
sopra ogni uomo” (Gl 3,1). 

Ed ora il tempo è giunto perché “sulle rive del Giordano hai manifestato il Salvatore 
degli uomini e ti sei rivelato Padre della luce. (…) Oggi l’acqua da te benedetta 
cancella l’antica condanna, offre ai credenti la remissione di ogni peccato e genera 
figli di Dio, destinati alla vita eterna. Erano nati secondo la carne, camminavano per 
la colpa verso la morte; ora la vita divina li accoglie e li conduce alla gloria dei cieli” 
(Prefazio). Ora è il tempo delle profezie, dei sogni e delle visioni (cfr. Gl 3,1–2) e la 
realtà è trasfigurata, la storia assume nuovo senso, la Vita è data. Perché mai? Per 
l’umiliazione del Dio che con noi si mette in fila, con noi peccatori smarriti nel nostro 
cammino verso la morte, con noi, lontani dalla sorgente della Vita cui aneliamo e che 
domandiamo immergendoci nel Giordano chiedendo il perdono dei peccati e 
domandando la via… Sì, la via è preparata dal nostro desiderio, dalla nostra sete, dal 
nostro smarrimento; è preparata, ma è deserta, attende Colui che deve venire e la 
inaugurerà per riaprirci la strada di casa, la via della Vita. E oggi Lui viene, in fila 
con noi, con noi nutrendo desideri e attese, sì, fa suo quanto non gli appartiene, si 
carica delle nostre tenebre, Lui che è la Luce. Viene per donarci la Verità che è sua, 
la Via che percorre, la Vita che è Lui, così che, ora, la Via, la Verità e la Vita parlano 
nel nostro cuore e ci donano sogni, profezie e visioni. Quello cui aneliamo ci è donato 
non come sfavillante certezza, ma come compagno di viaggio, umile pellegrino entro 
i nostri dubbi, i nostri errori, i nostri perché. Proprio lì, al cuore del nostro cuore, Lui 
è presente perché possiamo camminare con Lui nella vita divina. Una vita umile per 
quanto divina, una vita piagata per quanto eterna, una vita che ancora conosce il 
peccato, ma che rimane aperta alla visione di Dio, accogliente per la sua Parola, 
protesa verso la Gloria. 
Così oggi, per chi lo desidera, per chi ha occhi aperti e disponibili a vedere altro, i 
cieli si aprono, la luce ci avvolge e una colomba discende su di un figlio d’uomo 
manifestato come Figlio di Dio. Visione questa che ne preannuncia un’altra futura: i 
cieli aperti e il Figlio dell’uomo venire nella Gloria sulle nubi, bestemmia e 
imputazione di condanna a morte per il sinedrio. Bisogna saper vedere, bisogna saper 
sognare ed essere disponibili per la trascendenza di Dio che supera i nostri schemi e 
le nostre comodità per farsi immanente alla storia e donarci la sua trascendenza. 
Sapremo vedere o condanneremo a morte ogni desiderio che squarcia i cieli e apre 
all’incontro? Sapremo sognare o uccideremo ogni attesa di Vita? Accoglieremo la 
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profezia o incateneremo ogni parola inquieta del domani? 
Oggi tanti potenti sinedri si levano a condannare e fanno cultura ma nel vaso di creta 
della nostra esistenza di figli di Dio un’altra Parola annuncia, un cielo è squarciato, 
un futuro è promesso e sulla via dei nostri desideri più autentici incontriamo il 
Salvatore. 
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