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Attingeremo con gioia   (Is 12,3)
	Is 55,1-11: Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.
	Is 12: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
	Gv 5,1-9: Lo Spirito, l’acque e il sangue.
	Mc 1,7-11: Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te mi compiaccio.

	Anche l’anno scorso abbiamo celebrato insieme questa domenica del Battesimo e abbiamo riflettuto sul vero significato dell’episodio. Il battesimo di Gesù è stata una manifestazione della sua missione, come dice Giovanni Battista: “Io sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele” (Gv 1,31). Dio Padre inaugura ufficialmente la missione di Gesù presentandolo al popolo di Israele come il figlio prediletto, cioè il nuovo Isacco destinato al sacrificio, il nuovo Giuseppe venduto dai fratelli, il nuovo Israele chiamato dall’Egitto, il servo sofferente in cui Dio Padre si compiace. Il nostro battesimo è un’altra cosa.
	Questa domenica del Battesimo chiude il ciclo di Natale e ne riassume il messaggio di gioia e di gratuità: “Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza”, abbiamo ripetuto, e questo perché il profeta ci dice: “O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte” (Is 55,1). Nelle celebrazioni del Natale abbiamo accolto nella persona di Gesù il dono che Dio Padre ha fatto a tutta l’umanità, perché “quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna” (Gal 4,4), e lo ha mandato solo per un dono d’amore: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (Gv 3,16).
	Oggi noi siamo dentro una società di conti e di bilanci; la mentalità del contratto ha conquistato anche la dimensione umana e ha contaminato i rapporti religiosi tra Dio e l’uomo. Crediamo di essere noi i costruttori della nostra salvezza, attraverso l’osservanza di un codice esterno, e Dio sarebbe una specie di datore di lavoro, una specie di controllore che alla fine pesa, paga e tutto è a posto. Ragionando di questo passo finiamo per dettare noi a Dio i termini della salvezza da possedere; finiamo col dire che Dio deve essere giusto alla maniera nostra, altrimenti ne andrebbe di mezzo la sua reputazione e lo stesso equilibrio del mondo. Questo modo di ragionare è deleterio perché deforma nel cuore dell’uomo l’immagine di Dio: egli non è più il Padre che rivela il suo amore per il figlio, ma diviene un idolo freddo che deve rispettare le regole del gioco, deve soddisfare alle esigenze della giustizia retributiva, deve stare ai patti.
	Il disegno di Dio supera infinitamente il pensiero dell’uomo, quanto il cielo sovrasta la terra, e “Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra” (Is 55,10), così Gesù, parola di Dio fatta carne, ha visitato l’umanità. Risorto dai morti è tornato nel cielo non senza aver fecondato la terra degli uomini, dopo aver dato il pane a chi ha fame e consegnato il suo corpo come nutrimento. Il pranzo offerto da Dio è aperto a tutti, specialmente a chi non ha nulla: “Voi che non avete denaro venite comprate mangiate, senza pagare” (Is 55,1). 
	Dio non è riducibile ai nostri schemi e i suoi pensieri sono diversi dai nostri pensieri (Is 55,8-9): noi definiamo i reciproci rapporti in base alle prestazioni effettive, Dio guarda alle relazioni affettive. Dio agisce secondo i criteri della gratuità: non paga secondo il guadagno, ma dona al di sopra e al di fuori di ogni contratto. La vita del credente non è coperta e garantita da una prestazione di lavoro, ma dalla gratuità del dono divino; è per questo che Gesù dice: “Io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?” (Mt 20,14-15).
	La gratuità di Dio non rinnega la sua giustizia, ma imprevedibilmente la supera. Nel nostro cammino di vita ciò che ci dà tanta speranza non è il pensiero di un Dio giusto, ma il pensiero di un Dio misericordioso, cioè gratuito. Potergli dire: “Mi fido di te perché non hai mai deluso nessuno”, è la preghiera più sana che possiamo fare, perché tutta la vita viene a noi come dono gratuito. Gesù si spinge tanto avanti nella prassi del dono, che non terrà per sé neppure la propria vita. Egli ci insegna così che vivere è scoprire di essere dono e che “Si è più beati nel dare che nel ricevere!” (At 20,35).
	Finché non si giunge all’identificazione tra amore e vita attraverso la gratuità, c’è sempre la tentazione del ‘contratto’ da rivendicare. L’amore inizia solo là dove non si attende più nessuna ricompensa in cambio, ma non perché si è rinunciato alla ricompensa, ma perché questo desiderio di ricompensa è già pienamente appagato nel momento in cui si ama. Così è l’amore dei genitori verso i figli, disinteressato, senza attesa di ricompensa, felice solo di poter dare. Così dovrebbe essere l’amore dei fidanzati e dei coniugi: Non mi importa se devo sacrificarmi, ma sono felice quando lei (o lui) è contento, non perché io sto bene con lei (o con lui). La gratuità qualifica il dono: nel darsi gratuitamente l’amore trova il proprio fine, la propria motivazione, la propria ricompensa.
	Tutto quello che viene acquistato con denaro non sazia, ma con Dio non c’è rapporto di scambio, bisogna semplicemente spalancare la propria vita ai suoi doni. Per ottenere i suoi benefici bisogna accorgersi di essere poveri, bisognosi, affamati di Dio, assetati della sua Parola.

