Ecco l'Agnello di Dio! Gv 1,29-34
Giovanni fatica a riconoscere il Messia. Lui stesso, che ha passato la vita ad attenderlo, resta
spiazzato dalla mitezza, dalla pochezza del volto di Dio.
San Paolo mediterà stupefatto su Gesù che si fa nulla, si annienta, si cancella per amore.
Mischiato con gli altri penitenti, in coda per ricevere un battesimo per il perdono di peccati
che non ha commesso, ma di cui vuole condividere le conseguenze, Gesù da subito esprime
il suo desiderio di unione profonda, di condivisione totale con l'umanità che intende salvare.
Fratelli, Giovanni lo riconosce infine, quando lo vede venire verso di lui, e lo indica presente
come un agnello che porta il peccato, come un mite che intende rischiare tutto, anche la
vita, pur di donarsi, pur di amare fino alla consumazione. Così accade anche a noi: il Signore
si fa accanto a noi nei modi e nei tempi che non ci aspettiamo, spiazzandoci, costringendoci
a uscire dalle nostre false visioni di Dio per incontrarlo nella povertà disarmante
dell'umanità penitente.
Molti cattolici mi chiedono: "Cos'è il Battesimo nello Spirito?".
Non è facile spiegare il Battesimo nello Spirito.
Lo si può comprendere dai suoi effetti.
Anzitutto la parola 'Battesimo' significa 'immersione' nell'acqua.
Chi ha ricevuto il Battesimo nello Spirito è colui che in modo consapevole rinnova le
Promesse Battesimali riconoscendo ed accogliendo Cristo come Signore e Salvatore della
propria vita e apre la propria vita all’azione dello Spirito Santo permettendogli di essere
immerso nella potenza della Sua Acqua viva.
Un'altra domanda: chi ci dona lo Spirito Santo?
È Gesù Cristo. È Lui che alita su di noi dicendo: "Ricevete lo Spirito Santo".
Qual è allora il primo effetto di questo Battesimo nello Spirito?
È il sentirsi intimamente figlio amato e benedetto dal Padre celeste. Nonostante la profonda
consapevolezza di essere peccatori, non si ha paura di Dio perché si sperimenta fortemente
il suo Amore misericordioso.
Il secondo effetto è la fame di leggere ed ascoltare la Parola di Dio per conoscere la
volontà di Dio. La Parola di Dio ha un nome che è potente in cieli e in terra: è Gesù Cristo.
Chi non conosce le Sacre Scritture non conosce Gesù Cristo, il Verbo incarnato.
Il terzo effetto è di pregare incessantemente, senza stancarsi mai. Chi vive immerso
nella presenza salvifica del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vive di preghiera di
adorazione, di benedizione, di lode e di ringraziamento.
Il quarto effetto è l'amore verso la Chiesa e quindi anche verso la propria comunità
cristiana che si frequenta. I membri della comunità vengono stimati e amati realmente come
fratelli e sorelle.
Il quinto effetto è l'amore verso il nemico. Il nemico non è più una persona da evitare e
disprezzare ma un figlio di Dio da amare e aiutare a convertirsi.
Il sesto effetto è lo zelo di evangelizzare la salvezza di Gesù Cristo opportunamente e
inopportunamente, come dice San Paolo.
Il settimo effetto è l'odio verso ogni forma di peccato, anche verso una parola
sconveniente.

Tu pensi di essere immerso nell'Acqua viva dello Spirito Santo?
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