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BATTESIMO DEL SIGNORE –  C    9 GENNAIO 2022 

Vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Io vi battezzo con acqua: ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 

sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 

Ora come ora, Signore, non si può andare avanti! Bisogna cambiare strada! 

Di cosa parli, discepolo? Di te, dei vicini, della Chiesa, del mondo? 

Parlo un po’ di tutto! Io e i miei amici non siamo soddisfatti della nostra situazione, meno 

ancora della politica: non parliamo poi della Chiesa! 

Se è così, datevi da fare per cambiare le cose! Siete persone libere! 

È una parola! Tanto per cominciare, su cosa dovremmo impegnarci? Chi la pensa in un modo, 

chi in un altro: chi ha una priorità, chi un’altra... 

Come mai voi, vista la situazione, non vi mettete d’accordo? 

Per due motivi, Signore: molti dicono che è inutile tentare; e noi, che vorremmo tentare, non ci 

troviamo d’accordo da che parte cominciare. 

Il Credo che professate a ogni Messa domenicale, e i dieci comandamenti da osservare, non vi 

danno già una serie di priorità precise? 

Con queste cose. Signore, si va in paradiso, ma non si cambia il mondo! 

Bella fiducia che avete in Me! Così Io, per voi, sarei un fallito? 

Per la salvezza eterna no, ma per la vita in questo mondo sì: hai fallito! 

Quindi, quando Io ho detto “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra: andate dunque in 

tutto il mondo”, voi dite che stavo bleffando! 

No, non bleffavi: ma Tu usi i tuoi poteri solo per farci andare in Paradiso! 

Uso i miei poteri per incamminarvi sulle qualità di vita positive sia qui in terra che dopo: 

sincerità, fiducia, libertà responsabile, onestà... 

Ammetterai, Signore, che ci vuole ben altro per cambiare la situazione!  

Sì! Ci vuole ben altro! Già allora il Battista non bastava, e un nuovo Battista non basta neanche 

adesso! Però lui preparava la strada a Me perché era sicuro che io avevo il potere di cambiare le 

cose. 

Magari ci fosse adesso un Giovanni Battista da seguire! Ma dov’è? 

Ogni Papa lo è! E ora Papa Francesco vi invita a invocare da Me lo Spirito Santo e a partecipare 

in pieno al Sinodo della Chiesa. 

Quella è un’iniziativa organizzativa! E poi i suoi inviti sanno di comunismo! 

No! È lo stesso invito che fece Giovanni Battista! La sua è - come lo fu allora - un’iniziativa di vita! 

Cominciate da qui, che cominciate bene! 
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