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'Buongiorno ragazzi. com'è l'acquà. I 2 giovani pesci continuano a 
nuotare per un pò, e po uno dei 2 guarda l'altro e gli chiede: 'Ma cosa 
diavolo è l'acqua?' 

Questa fiaba di David Foster Wallace è per chiedere: come mai il 
battesimo di Gesù nel fiume Giordano è così significativo, da 
considerarlo il momento vocazionale (una voce si udi) dell'uomo Gesù, 
'inizio' del vangelo di Gesù, della sua mission rivelativa pure a se stesso, 
nuova nascita? Se le nostre opere sono espressive del mistero di noi, 
perchè ci immergiamo? 

Eravamo ai Re magi, che 'per un'altra strada' fecero ritorno, non ci 
sono più strade nostre, ma l'uomo comunque è cammino. E così arriviamo 
a Bet-abarah, al confine tra il deserto giordano e la Terra promessa. 
Là secoli prima Giosuè aveva introdotto il popolo eletto nel paese 'dove 
scorre latte e miele'. Là Gesù ora fa entrare l'umanità nella vita nuova 
del Regno, in Dio. 

Dicono i geologi che quel sito, 400 metri sotto il livello del mare nella 
depressione della valle del Giordano, a poca distanza da the Dead Sea 
il Mare morto, quell'abisso arido è il punto più basso della terra. 
Questo è il senso del battesimo di Gesù al Giordano: Dio scende 
(Kenosis) sino in fondo, sceglie di iniziare da là, dal basso, non viene 
come Robocop dall'alto. 

E nel deep space fa comprendere all'uomo che nemmeno là Dio lo 
abbandonerà mai,  nella notte della Pasqua scenderà negli inferi a dire 
persino ai morti 'uscite', e a Lazzaro nel sepolcro griderà 'vieni fuori'. 
Non c'è caduta in basso, condizione che ci prostra a terra, nella quale 
non venga il Salvatore a farci ri-partire. Letteralmente il racconto dice 
che Gesù 'risale' dal profondo, verso quei Cieli che ora sono squarciati, 
non più chiusi ad una speranza. 

Dio non resta lontano dall'uomo, va anche à dov'è la morte ed il limite, 
davvero come ha capito l'apostolo Dio non fa preferenze di persone, 
nessuno è impuro ai suoi occhi. Ma allora dovremmo dirci che il volto di 
Dio è una sorpresa: non è il giudice che pensavamo, non salva stando 
sopra vittorioso, ma entra nella nostra povertà e la condivide, decide 
di spendersi con noi e di offrire se stesso. Gli altri volti di Dio, sono 
solo .. maschere. 


