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Sono  parole  dell’Apostolo:  “Dio  consacrò  in  Spirito  Santo  e  potenza  Gesù”.
Gesù che libera, Gesù che salva. 
Oggi, festa del Battesimo del Signore, ricordiamo quest’opera di salvezza. Gesù
fu consacrato in Spirito Santo, lo Spirito Santo scese in forma di colomba, Gesù
è il vero Redentore, è Lui che salva tutto l’uomo; salva l’uomo del tempo e
salva l’uomo dell’eternità.
Le litanie del Santo Nome di Gesù dicono: “O, Gesù, Padre del secolo futuro”.
Sicuro: Gesù salva nella sua totalità. Non è una salvezza legata al tempo; il
Battesimo non serve solo per il tempo: serve per l’eternità. Diventando figli di
Dio nel Battesimo, noi lo diventiamo nella fede e lo saremo nella gloria. La
gloria  non  farà  che  darci  una  conoscenza  più  viva  e  più  forte,  una
partecipazione più cosciente e più aperta; l’eternità ci darà i frutti di essere figli
di Dio. 
Ecco, noi dobbiamo avere un sentimento di profonda riconoscenza verso Gesù,
una riconoscenza grande, immensa, perché tutto quello che c’è di buono, tutto
quello che c’è di bello, tutto quello che può presentare la vita è un suo dono,
un dono di Lui che ci ha fatto figli di Dio e ci dà il possesso del Regno di Dio. 
Certo, noi non dobbiamo cessare di essere sempre più disponibili al Regno di
Dio;  i  nostri  peccati  sono  i  perenni  ostacoli  che  troviamo,  perché  sono  i
momenti  delle  nostre  fughe,  i  momenti  delle  nostre  viltà,  i  momenti  delle
nostre stanchezze. Il  Signore è stato consacrato dallo Spirito Santo per dare
anche a noi  la  partecipazione dello  Spirito Santo,  perché lo Spirito Santo ci
faccia sempre vincere e in mezzo a tutte queste vicende possiamo raggiungere
l’eternità. Perché il potere del diavolo, come dice san Pietro, non sia il potere
che non riusciamo a scuotere, ma sia invece lì  veramente la nostra vittoria,
come dice san Giovanni: “Quale è la nostra vittoria? La nostra vittoria che vince
il mondo è la fede”. 
Ecco, uniti strettamente a Gesù, noi aspettiamo con sicurezza e con gaudio il
nostro futuro.


