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Domenica dopo l’Epifania 

Battesimo del Signore

Con  il  Battesimo inizia  la  vita  pubblica  di  Gesù  e  liturgicamente  finisca  il  Tempo  di  Natale.
Scendendo  nel  Giordano,  dicevano  i  Padri,  Gesù  ha  idealmente  santificato  le  acque  di  tutti  i 
battisteri del mondo. Il battesimo è la porta d'ingresso nella salvezza. Gesù stesso nel Vangelo dice:  
"Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo; ma chi non crederà sarà condannato" (Mc 16, 16). La festa 
del Battesimo di Gesù è stata sempre l'occasione per riflettere sul nostro battesimo.

Con un lungo salto nel  tempo,  ci  lasciamo alle  spalle  il  bimbo appena nato che i  Magi hanno 
adorato pochi giorni fa per l’Epifania, e ci spostiamo sulle rive del fiume Giordano. Il battesimo del 
Signore è anch’esso una grande «epifania». Il Padre rivela l’identità di Gesù: «Questi è il Figlio 
mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento», e viene consacrato in Spirito Santo e potenza 
alla vigilia della sua vita pubblica. Gesù si fa penitente e si confonde tra la gente, sceglie per sé 
l’immagine del «servo di Yahvè» di cui parlano i profeti.

Is 42,1-4.6-7. E’ la pima delle quattro descrizioni del «servo di Yahvè» che si trovano nel libro di 
Isaia, le immagini sono fantasiose e apparentemente improbabili, ma molte si potranno ritrovare 
nella vita di Gesù. Su di lui si poserà lo Spirito di Dio, non spezzerà la canna incrinata….

At 10,34-38. Parlando al centurione Cornelio Pietro fa riferimento al battesimo di Gesù di Nazareth 
con il quale Dio lo consacrò in Spirito Santo e potenza. 

Mt 3,13,17. Tutti e quattro gli evangelisti raccontano il battesimo di Gesù. Matteo sottolinea gli 
elementi essenziali: il rifiuto di Giovanni di battezzarlo, i cieli aperti la discesa dello spirito Santo e 
la voce del Padre.

3Allora  Gesù  dalla  Galilea  venne  al  Giordano  da  Giovanni,  per  farsi  battezzare  da 
lui. 14Giovanni  però  voleva  impedirglielo,  dicendo:  «Sono  io  che  ho  bisogno  di  essere 
battezzato  da te,  e  tu vieni  da me?». 15Ma Gesù gli  rispose:  «Lascia  fare  per ora,  perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 16Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

Come è diverso il Vangelo da una biografia o da un semplice racconto storico! Sono passati poco  
meno di trent’anni da quando Giuseppe si rifugiò a Nazareth con il piccolo Gesù e sua madre  
(2,23).  Lasciamo il  bambino  per  incontrare  subito  l’uomo Siamo nel  deserto  che  circonda  la  
regione del Giordano, dove predica Giovanni il Battista, il cugino di Gesù, figlio di Elisabetta e  
Zaccaria,  invitando ad un battesimo di conversione.  Tante persone rispondono al richiamo del  
Battista e vanno da lui, al Giordano, per ricevere il Battesimo. (3,1-12); subito da Nazareth giunge  
Gesù anche lui per essere battezzato. Celebriamo questo mistero di Cristo per illuminare anche il  
nostro battesimo, fatto come quello di Gesù "in acqua e Spirito Santo" (3,11).

                                                         v.  13 “Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da  
Giovanni, per farsi battezzare da lui”. Gesù che viene dalla Galilea è l’uomo-Dio che si unisce al 
suo popolo per condividerne pienamente le attese e le speranze e si unisce agli altri pellegrini che 
chiedono di  essere  battezzati.  Sta  insieme a tutti,  uno fra  i  tanti,  senza farsi  notare.  Mostra  di 
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approvare l’opera di Giovanni e decide di ricevere il  battesimo con acqua,  non certamente per 
essere perdonato dai peccati, ma per unirsi e condividere pienamente le attese e le speranze di tutti 
gli uomini e le donne. Non è l’umanità che va da Lui, ma è Lui che va verso di essa, secondo la  
logica dell’incarnazione, ma la sua richiesta (implicita) di ricevere il battesimo avanzata da Gesù 
non viene accolta immediatamente

                                                         v.  14 “Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io  
che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?»”. Giovanni Battista è guidato dallo 
Spirito di Dio, è il più grande di tutti i profeti, e quindi sa che il giovane uomo che gli sta di fronte  
non è semplicemente suo cugino, ma è il  Messia atteso da sempre.  È il  Cristo per il  quale sta 
preparando la strada! Per questo si stupisce della richiesta di Gesù di ricevere il battesimo: Giovanni 
battezzava come segno del desiderio di cambiare vita, come indicazione dell'impegno che ciascuno 
prendeva per lasciarsi alle spalle il male, il peccato... Che bisogno ha Gesù di farsi battezzare, lui 
che è senza peccato? Egli si sottomette a questa pratica non perché sia peccatore come tutti gli altri,  
ma perché è suo compito compiere ogni giustizia.

                                                        v. 15 “Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché  
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare”. Eppure Gesù insiste, ci tiene 
proprio e convince Giovanni a battezzarlo, «perché conviene che adempiamo ogni giustizia» con la 
parola «giustizia» Matteo indica la volontà di Dio, intesa non come una serie di comandamenti o 
una  direttiva  da  osservare  in  una  situazione  particolare,  ma  come  il  suo  progetto  di  salvezza, 
manifestato nelle Scritture. Il verbo «adempiere» non esprime soltanto fare o osservare, ma anche 
«completare»,  «portare  a  compimento».  Perché  Gesù  vuole  ricevere  il  battesimo?  Gesù  si 
sottomette al  battesimo per attuare in modo pieno le promesse di Dio,  rivelandone così il  vero 
significato. La gente che va da Giovanni a farsi battezzare, vuole cambiare la sua vita, dare un taglio 
al passato e cominciare un modo nuovo di vivere, diverso da prima. Il battesimo nell'acqua del 
Giordano è il segno per dire a tutti questo impegno, che ogni persona prende con se stessa e con 
Dio.  Gesù non ha bisogno di lasciarsi alle spalle il male e il peccato, però sappiamo che da questo 
momento in poi, anche Gesù cambia la sua vita! Una vita quotidiana scandita dal lavoro insieme a  
Giuseppe,  dai  pasti  preparati  da  Maria,  dalle  conversazioni  tranquille,  familiari.  Nessun  segno 
particolare, niente che lasciasse capire che era il Figlio di Dio, il Messia atteso da sempre. Adesso, 
di fronte a Giovanni Battista, sulle rive del Giordano, Gesù sa che la sua vita sta per cambiare 
completamente. Non più solo figlio di Maria e Giuseppe, ma Rabbi, Maestro, sulle strade di tutta la  
Palestina. Non più il silenzio tranquillo della bottega da carpentiere di Giuseppe, ma l'annuncio 
della Bella Notizia da portare a tutti. Il battesimo che Gesù riceve da Giovanni non è per il perdono 
o indicazione di rinuncia al male, ma è il segno del completo cambiamento che sta cominciando 
nella vita di Gesù. Perciò insiste tanto con il cugino, fino a convincerlo. 

                                                           vv. 16-17 “Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco,  
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire  
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho  
posto il mio compiacimento». Il Signore risale dall’acqua manifestandosi; Gesù scende nell’acqua, 
s’immerge,  scende,  si  abbassa  …  questo  suo  abbassarsi  richiama  la  discesa  nelle  profondità, 
un’immagine che rimanda all’inabissarsi nella morte, alla discesa agli inferi. Gesù non compie solo 
un gesto penitenziale, ogni suo gesto è una chiara allusione a tutto quello che vivrà nella passione, 
morte e risurrezione! L’apertura dei cieli è un’immagine con cui si indica un collegamento tra cielo 
e terra che permette la manifestazione di Dio e in questo mondo e l’attuazione delle promesse È il  
momento atteso da Isaia. (Is 63,19)  “Oh, se tu aprissi i cieli e scendessi! Davanti a te i monti  
tremerebbero!”. Il profeta in questo versetto chiede a Dio di riaprire il cielo, di manifestarsi e di  
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scendere in mezzo al popolo, dopo un lungo periodo di silenzio da parte di Dio e da parte del suo  
Spirito, ora inizia il tempo atteso, nel quale Dio di nuovo si dona agli uomini e torna a parlare. San 
Gregorio di Nazianzeno dice: “Gesù vide scindersi e aprirsi i cieli,  quei cieli che Adamo aveva 
chiusi per sé e per tutta la sua discendenza” la conseguenza dell’apertura dei cieli è la discesa dello 
Spirito Santo. «Spirito» è parola che significa «vita», dal primo soffio di Dio che accende la fiamma 
misteriosa della vita nell'involucro d'argilla che è Adamo1. «Santo» significa «di Dio». Vivere la 
«Vita di Dio», soffio che rianima la fiamma smorta, vitalità nuova per ogni battezzato. La forza di 
Dio scende su Gesù per abilitarlo a compiere la sua missione, che ha appunto inizio proprio con 
questa potenza. Sebbene l’apertura dei cieli sia stata presentata come un fatto pubblico, cioè tutti 
l’anno vista,  solo  Gesù è  il  destinatario  di  questa  visione  celeste,  solo  lui  vede  lo  Spirito  che 
scendeva  su  di  lui  come  «colomba».  In  tutti  gli  evangelisti  poi  è  evocata  la  proclamazione 
dell’identità divina di Gesù da parte di Dio Padre e dello Spirito Santo presente sotto forma di 
colomba. Poche parole,  ma così  belle,  così  affettuose!  Per  prima cosa,  infatti,  Dio Padre dice: 
“Questi  è il  Figlio mio,  l'amato: in lui ho posto il  mio compiacimento” La parola “figlio” in 
ebraico suona con “ben” che indica non solo la relazione (in senso generativo) con il padre terreno, 
ma anche l’affetto verso chi è chiamato “figlio”. Il popolo di Israele, che Dio ama dopo averlo 
scelto per puro amore, è chiamato “figlio”: “Così dice il Signore: Israele è mio figlio” (Es 4,22; cfr. 
Is 1,2; Ger 31,8, Os 11,1). Il re Davide è chiamato lui pure “figlio”: “Io sarò per lui un padre ed egli 
mi  sarà  figlio” (2Sam 7,14).  Per  rivelare l’amore  di  Dio verso Gesù,  questi  è  anche  chiamato 
“l’amato”. Matteo dice proprio "Questi è" e non "tu sei" (Mc 1,11; Lc 3,22) il mio Figlio diletto. 
Gesù  è  di  natura  divina  e  allo  stesso  tempo  è  il  nuovo  Adamo,  inizio  di  un'umanità  nuova 
riconciliata con Dio, da questo momento con la forza dello Spirito Santo Gesù si avvia verso la 
Croce, annunciando l'evangelo e operando i segni di resurrezione di salvezza per tutti gli uomini. 
Per questo Dio “si compiace”. In Gesù il Padre vede il Figlio amato, capace di una relazione filiale 
autentica con Lui e un legame fraterno autentico con la gente, e in particolare con i falliti della  
storia. Nel Figlio amato, il Padre vede anche tutti noi, immersi per mezzo del nostro battesimo nel 
mistero pasquale del Signore “O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo  
stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui  
nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così  
anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a  
somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo:  
l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di  
peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato”. 
(Rom 6,3-7), chiamati a conformarci all’immagine del Figlio suo “Poiché quelli che egli da sempre  
ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli  
sia il primogenito tra molti fratelli” (Rom 8,29). 

Alcune domande per la riflessione personale

Adesso fermiamoci un instante a pensare: anche noi abbiamo ricevuto il Battesimo, giusto? Anche 
se eravamo così  piccoli  che  non ci  ricordiamo di  quel  giorno,  siamo sicuri,  però,  che  pure ad 
ognuno di noi Dio Padre, nel Battesimo, ha detto: "Tu sei mio figlio amato e io sono tanto tanto 
contento che tu sia mio figlio!" Che senso ha per me il ricordo del mio battesimo?

1 “Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo 
divenne un essere vivente”.
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Forse a volte ce ne dimentichiamo e ci  lasciamo prendere dalla paura e dallo scoraggiamento! 
Invece,  questa  settimana,  ogni  mattina  e  ogni  sera,  facendo  il  segno  della  croce,  vogliamo 
riascoltare nel cuore queste parole bellissime di Dio Padre e rallegrarci del suo Amore! 

Chi o quale esperienza mi ha rivelato più pienamente la mia identità, vocazione e missione?

Sono obbediente alla volontà di Dio, affinché si compia ogni giustizia?

Quanto sono capace di realizzare nei piccoli gesti quotidiani l'attenzione e la Carità verso gli altri?

Il pensiero dei Padri

Dai “Sermoni” Cromazio di Aquileia, vescovo.

In questo giorno, come abbiamo appena udito mentre veniva letta la divina lettura, il  Signore e 
Salvatore nostro fu battezzato da Giovanni nel Giordano e perciò si tratta di una solennità non da 
poco,  ma anzi  grande e  assai grande.  Quando infatti  nostro Signore si  è degnato di  ricevere il 
Battesimo, lo Spirito Santo scese su di lui in forma di colomba e si udì la voce del Padre che diceva: 
" Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento " (Mt 3,17). Oh, che grande 
mistero in questo Battesimo celeste! Il Padre si fa sentire dal cielo, il Figlio appare sulla terra, lo 
Spirito Santo si manifesta sotto forma di colomba: non si può parlare infatti di vero Battesimo, né di 
vera remissione dei peccati dove non sia la verità della Trinità, né si può concedere la remissione 
dei peccati ove non si creda alla Trinità perfetta. L`unico e vero Battesimo è quello della Chiesa, 
che è dato una sola volta: in esso veniamo immersi un`unica volta e ne usciamo puri e rinnovati; 
puri perché ci liberiamo dalla sozzura dei peccati, rinnovati perché risorgiamo a nuova vita, dopo 
aver deposto la decrepitezza del peccato. Questo lavacro del Battesimo rende l`uomo più bianco 
della neve, non nella pelle del suo corpo, ma nello splendore del suo spirito e nel candore della sua 
anima.  I  cieli  pertanto  si  aprirono al  Battesimo del  Signore,  per  mostrare  che  il  lavacro  della 
rigenerazione spalanca ai credenti il regno dei cieli, secondo quella sentenza del Signore: "Nessuno, 
se non rinasce dall`acqua e dallo Spirito Santo, può entrare nel regno dei cieli" (Gv 3,5). Vi entra 
dunque chi rinasce e chi non trascura di custodire la grazia del proprio Battesimo; e così, per contro, 
non vi entra chi non sia rinato. Poiché nostro Signore era venuto a donare un nuovo Battesimo per 
la salvezza del genere umano e per la remissione di tutti i peccati, si degnò di ricevere egli stesso 
per primo il Battesimo, non per deporre i peccati, lui che non aveva commesso peccato, ma per 
santificare le acque del Battesimo allo scopo di cancellare i peccati  di tutti i  credenti rinati nel 
Battesimo. Egli dunque fu battezzato nelle acque, perché noi fossimo lavati di ogni nostro peccato 
per mezzo del Battesimo. 

PREGHIAMO

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo 
diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e 
dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen
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