
 Battezzare. 
E’ il verbo di questo vangelo. 
E’ il verbo caratterizzante questa festa. 
Giovanni battezza con acqua. 
Gesù battezza in Spirito Santo. 
 

 Battezzare. 
Cosa vuole dire? 
Sì, ricevere il battesimo. 
Ma più propriamente significa “immergersi”. 
Anticamente ma ancor oggi una delle modalità di battezzare, sta nell’immersione completa del battezzando 
nella vasca battesimale. 
Battezzare quindi ha a che fare con “profondità”. 
Basti pensare all’immersione subacquea: chi si immerge non si accontenta di rimanere in superficie né nei 
pressi della riva,  ma deve prendere il largo e incominciare a calarsi. 
A scendere per l’appunto “in profondità”. 
Soprattutto se vuole “ammirare”- esplorare i fondali e aver modo di incontrare pesci e fauna marina di 
rara bellezza. 
Altrimenti questi paesaggi e panorami rimangono “off” … sconosciuti o in parte visibili grazie unicamente a 
reportage e documentari sulle meraviglie del mare. 
Certamente per raggiungere i fondali, bisogna sfidare fondamentalmente tre “ostacoli”: la mancanza di 
luce, la mancanza di aria  e il moto delle correnti con le relative temperature. 
Una volta “vinti” o “debitamente affrontati” uno arriva alla meta tanto desiderata! 
E oltre alla soddisfazione che avverte nel cuore, davanti ai suoi occhi si apre uno spettacolo e un panorama 
davvero unici e invidiabili. 
 

 Lezione e descrizione di immersione?! 
In parte sì, ma in realtà quanto abbiamo tratteggiato ha qualcosa da dirci: da dire alla nostra vita credente. 
Spesso  -se siamo sinceri e onesti-   rimaniamo “alla superficie” … “in superficie”. 
Preferiamo mantenerci poco distanti da riva: ci spostiamo il minimo indispensabile. 
Altro che “duc in altum” … altro che “prendi il largo” tanto evangelico quanto dell’esortazione “Novo 
millennio ineunte” targata Giovanni Paolo II - anno 2001 (la bellezza di quindici anni fa!) 
E dove siamo e dove stiamo … dopo tutto questo tempo? 
A riva. 
Non andiamo “in fondo” alle consegne battesimali! 
Non viviamo “a fondo” quella che è la vita cristiana! 
Piuttosto “affondiamo” nella melma e nelle sabbie mobile di facili compromessi, di una testimonianza e 
coerenza a “flash”, di una navigazione di piccolo cabotaggio. 
Siamo quasi paurosi nel lasciare la riva e nel prendere davvero il largo nell’avventura cristiana e credente. 
E facendo questo ci precludiamo di assaporare, gustare, contemplare i fondali dell’amore di Dio. 
Non ci immergiamo nella corrente d’amore del nostro Dio Uno e Trino: preferiamo “galleggiare”. 
Tanto per non rimanere troppo sul teorico:  
 

 nelle promesse battesimali abbiamo espresso alcune “rinunce”.  
Mi chiedo e vi invito a chiedervi: quanto la rinuncia fa parte della nostra vita?  
ll termine stesso e la realtà della rinuncia … sono pressoché scomparsi: chi ne parla più di rinuncia … e 
chi la pratica?!  
Non siamo più disposti a “rinunciare” a nulla … per esempio: prova a rinunciare al dire male, al 
parlare male, a parlare del male, a far pubblicità al male. “E chi ci riesce?! No, non è roba per me”.  
E invece è preciso impegno e compito di un credente. 
 

 Nelle stesse promesse battesimali abbiamo espresso alcuni “credo”. 
Crediamo davvero e praticamente che Dio è il Signore … è il Signore della nostra vita?! 
Anche qui: noi ci definiamo “signori” a scapito dell’unico e vero “Signore”… e per di più la vogliamo 
fare da “padroni” della nostra vita!! 
C’è e viviamo tutti una sorta di autoreferenzialità espansa: “io … per me ….”. 
 Tutto gira attorno all’”io”! 



Guai a chi mette e si permette di mettere lingua, guai a chi mette e si permette di mettere in 
questione o di contraddire il nostro “io”?! Guai a lui! 
E poi: siamo poi tanto dei signori?! Ci comportiamo da “signori”?  
Può sembrare banale: è sparita anche l’intestazione “egr. sig.”.  
E’ vero che sta sparendo la posta cartacea, ma prima di essa mi pare che sia sparita l’intitolazione! 
Con il battesimo siamo diventati -tra l’altro-    “re” cioè signori!  
Mi sembra che invece spesso la maleducazione, la mancanza di tatto, un certo linguaggio sempre più 
sbragato, un modo di fare per il quale vale  -nello spazio di pochi minuti-   vale un criterio e allo stesso 
tempo il suo esatto contrario,  connotino un “abbassamento – appiattimento -  cedimento” nel 
nostro stile?!  
Che dire … che per noi ogni persona è stata creata e porta in sè l’”immagine di Dio”?! 
Che bel trattamento che riserviamo a questa nostra e altrui immagine! 

 
 Ri-andiamo al nostro battesimo! Viviamolo! 
Impegniamoci ad essere persone e credenti che sanno “andare in fondo”, “andare a fondo” … che sanno 
vivere in profondità. Non persone e credenti superficiali, epidermici, effimeri … che si accontentano di 
galleggiare, fluttuare o affondare! 
Assumiamo seriamente ed effettivamente le consegne battesimali! 
In questi giorni pratichiamo qualche “sana” rinuncia oppure manteniamo un comportamento da “signori” 
nei toni, nei modi, nel linguaggio! 
Questo ci permetterà di promuovere e vedere un altro spettacolo … fatto di maggiore umanità ed 
espressione della corrente d’amore trinitaria. 
Di vivere effettivamente ed affettivamente il nostro Battesimo! 
 
 
 
 
 
 
 


