
 
2. Ritorniamo al nostro Giordano 

Omelia Crocifisso  

Ritorniamo anche noi al nostro Giordano. Al 

nostro battesimo. Lo rinnoveremo la notte di Pasqua. 

Quaresima è tempo battesimale. Stiamo camminando 

verso la Pasqua? Ci stiamo preparando a questo rinnovo? 

Non si tratta solo di pronunciare delle parole: rinuncio, 

credo, ma di operare un rinnovamento interiore 

profondo. Un rinnovamento non lo si improvvisa. Siamo 

ancora in tempo. Restano ancora pochi giorni. 

Longiano venerdì 26 marzo 2021 

 

 

 

1. “Ritornò nuovamente al di là del Giordano”  

È un momento di grande sconforto per Gesù. Dice 

il vangelo che abbiamo appena ascoltato: “Raccolsero le 

pietre per lapidare Gesù … Cercarono di catturarlo” (Gv 

10, 31. 42).  Si realizza così la profezia del profeta 

Geremia che abbiamo ascoltato nella prima lettura: 

“Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! 

Denunciàtelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici 

aspettavano la mia caduta” (Ger 20, 10). 

È un sogno vivere o rivivere il nostro Battesimo 

come lo visse, per esempio, san Cipriano? Certo, osiamo 

confrontarci con un campione della fede, un martire; e 

tuttavia possiamo da lui tanto imparare. Della sua 

conversione e del suo Battesimo parla così in una lettera 

a Donato: “Dopo che l’acqua rigeneratrice ebbe 

cancellato le colpe del mio passato, una luce pura e tersa 

dall’alto invase il mio cuore purificato. Fu come una 

seconda nascita, che fece di me un uomo nuovo… Il 

cambiamento fu repentino e stupendo: al dubbio 

succedette la certezza, al mistero la chiarezza, alle 

tenebre la luce. Ogni difficoltà svaniva; vedevo alla mia 

portata ciò che prima mi pareva impossibile. Capivo che 

la vita anteriore, soggetta al peccato, si radicava nella 

‘carne’ e apparteneva alla terra; quella invece che ebbe 

inizio allora veniva dall’animazione dello Spirito e 

apparteneva al divino. Del resto tu stesso sai, o Donato, 

e riconosci al pari di me che cosa ci ha tolto e che cosa ci 

ha dato quel divino intervento: è stata una morte per i 

vizi, e una vita nuova per le virtù” (San Cipriano a 

Donato, 4). Gli fa eco san Cirillo di Gerusalemme: 

“Quell’acqua è per noi una tomba e una madre”. 

“Tomba per l’uomo vecchio, madre per l’uomo novo 

che cammina in novità di vita” (M. Magrassi). 

Che fare? Si ritorna alle origini. “Ritornò quindi 

nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima 

Giovanni battezzava, e qui rimase”  (Gv 10, 40). Si 

ritorna all’acqua fresca dei primi tempi. Per rivivere 

l’entusiasmo della prima ora, per rinnovarsi, rigenerarsi. 

Non è questo il senso della conversione? Non è questo 

l’impegno della Quaresima: tempo favorevole e propizio 

per un rinnovamento radicale del cuore? 

A chi obiettava che Gesù non aveva bisogno di 

essere battezzato, allora, ma anche oggi, Sant’Ambrogio 

risponde che “Il Signore è venuto al Battesimo perché si è 

fatto tutto per te. Si è fatto tutto per coloro che sono 

sotto la legge, come se anch’egli fosse sottomesso alla 

legge”. Ha condiviso fino in fondo la natura umana. 

Proprio al Giordano inizia La sua missione. Al 

Giordano c’è l’effusione dello Spirito. C’è la voce, il 

mandato del Padre. Dopo il lungo periodo di 

incubazione di Nazareth, ora si esce e si va. Gesù ritorna 

là dove è nata, potremmo dire, la sua vocazione. Per 

rimettersi e rimescolarsi con gli uomini. 



Forse sentiamo un po’ lontana da noi questa esperienza. 

Noi siamo nati cristiani, potremmo dire; san Cipriano e i 

cristiani di quel tempo, invece sono diventati cristiani.  

Cogliamo seriamente l’occasione annuale della 

Pasqua per ridiventare cristiani. Sempre più autentici, 

sempre più convinti, sempre più gioiosi.  Avvolti dalla 

forza dello Spirito, immergendoci idealmente ancora una 

volta in quelle acque rigeneratrici. 

 

 

 

 


