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Farsi i complimenti non è bello, e soprattutto non porta nessun costrutto. Ma lasciatemi esprimere la mia personale soddisfazione e compiacenza per questo primo traguardo raggiunto, per noi tutti della Redazione, per il nostro Direttore responsabile che ha voluto questo periodico, per l'Associazione che lo rappresenta, e per tutti i lettori che lo sostengono: mi riferisco al 50° genetliaco della nostra rivista.
Sì, siamo proprio arrivati al numero cinquanta, e andiamo oltre. Cento di questi giorni... si è soliti augurare. Speriamo...
Intanto il tempo scorre, o perlomeno così percepiamo, e un'altra Pasqua si avvicina. Ne scrive in modo un po' inconsueto il nostro collaboratore Liverziani: ve ne consiglio una attenta lettura.
Il simbolo della Pasqua è il cambiamento: la rinascita dell'uomo nuovo, "il risorto", da quello vecchio; è lo spirito che prevale sulla materia, nella resurrezione la trascende.
Anche nel battesimo cogliamo una analoga simbologia: l'abluzione nell'acqua, simbolo di morte e di resurrezione: il corpo festeggiato del neonato destinato inesorabilmente a morire come tutti noi, ma anche la sua nuova nascita, non solo della carne, ma dello spirito e nello spirito. Poi l'olio, simbolo di forza, della nuova forza acquisita con la coscienza del divino. E quindi ora festeggiamo il neonato che è destinato non più a morire, ma a rinascere, e sopravvivere.
Perché ve ne ho parlato? Mio nipote diretto, Alessio, sei mesi di una nuova vita, è stato da poco battezzato. L'augurio prosaico di cento giorni anche a lui!
Vorrei però aggiungere un augurio più profondo: San Paolo afferma che il battesimo ci libera dalla condizione di schiavitù, ci apre nuovi orizzonti oltre la condizione di essere servi della materia.
Ebbene, che il battesimo di Alessio sia per lui preludio di vera consapevolezza, di una coscienza che lo renda libero e realizzato, e che sia foriero di felicità, quella vera, quella interiore, quella che la materia, da sola, non riesce ad offrire. 

