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Siccome il battesimo di Giovanni era il battesimo di penitenza e induceva coloro che lo ricevevano ad accusarsi dei loro peccati, Giovanni 
per impedire a chiunque di credere che Gesù venisse al suo battesimo in tale disposizione di spirito, corregge quell’opinione chiamandolo 
Agnello e Redentore, colui che dovrà cancellare tutti i peccati del mondo. E chiaro che chi aveva il potere di cancellare tutti i peccati 

del genere umano, doveva a maggior ragione essere egli stesso esente da qualunque peccato. [...] E non dice semplicemente «lascia fare», ma aggiunge 
«per ora». E insomma come se dicesse: Tutto questo non durerà a lungo; mi vedrai ben presto nelle condizioni in cui desideri vedermi; ma, per ora, 

lasciami ricevere il tuo battesimo. E per mostrare come ciò sia conveniente, spiega che in tal modo si compie tutta la legge; lo dice chiaramente 
con le parole «adempiamo ogni giustizia». La giustizia, infatti, è l’adempimento dei comandamenti di Dio. Siccome noi abbiamo compiuto 

— dice Gesù, in altre parole — tutti i precetti di Dio e non ci resta che questo, dobbiamo compierlo oggi. Io sono venuto — egli pro-
segue in sostanza — per abolire la maledizione in cui l’uomo è caduto perché ha violato la Legge: quindi, bisogna che io stesso 

dapprima adempia tutti i suoi precetti, in modo da poter abolirla dopo avervi liberato da ogni condanna. Conviene dunque 
che io adempia tutta la Legge, perché conviene sciogliere la maledizione che è scritta nella Legge contro di voi. Per 

questa ragione io ho assunto la vostra carne e sono venuto in questo mondo (Giovanni Crisostomo, Commento 
al Vangelo di Matteo 12, 1).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La liturgia di quest’anno ci propone l’evento del battesimo di Gesù secondo il racconto 

Confronta: 
Mc 1,9-11; Lc 
3,21-22
v 13    Lc 2, 4-8: Tutti 
andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, 
dalla città di Nàzaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: 
egli apparteneva infatti alla casa e alla fa-
miglia di Davide. Doveva farsi censire insieme 
a Maria, sua sposa, che era incinta.
Lc 23, 54-56: Era il giorno della Parasceve e già 
splendevano le luci del sabato. Le donne che erano 
venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; 
esse osservarono il sepolcro e come era stato posto 
il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono 
aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono 
il riposo come era prescritto.
At 10, 37-38:  Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il battesimo predicato da Giovanni; cioè come 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando 
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui.
Sal 114, 3-5: Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si 
volse indietro, le montagne saltellarono come arieti, le 
colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, 
per fuggire, e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Gv 3,23-30: Anche Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché c’era là molta acqua; e la 
gente andava a farsi battezzare.  Giovanni, infatti, 
non era stato ancora imprigionato. Nacque allora 
una discussione tra i discepoli di Giovanni e un 
Giudeo riguardo la purificazione.  Andarono perciò 
da Giovanni e gli dissero: “Rabbì, colui che era 
con te dall’altra parte del Giordano, e al quale hai 
reso testimonianza, ecco sta battezzando e tutti 
accorrono a lui”.  Giovanni rispose: “Nessuno può 
prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo.  
Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono 
io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui.  
Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l’amico dello 
sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla 
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta.  
Egli deve crescere e io invece diminuire.
Mt 3, 5-6: Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e 
tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui  e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati.
At 10, 47-48: Chi può impedire che siano battezzati 
nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo 
Spirito Santo?”. E ordinò che fossero battezzati 
nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di 
fermarsi alcuni giorni.

I l  l i b ro  d i 
Isaia si ritiene 

sia composto da 
almeno 3 autori, il 

primo dei quali sarebbe 
probabilmente  il profeta 

Isaia storico, il secondo e il 
terzo sarebbero autori successivi, 

che scrivono a distanza di molti anni. 
In questo caso, il capitolo 42 fa parte del 

cosiddetto libro delle consolazioni, scritto dal 
secondo autore, il Secondo Isaia, un poeta, che 

scrive in versi durante il periodo dell’esilio babi-
lonese. Di fronte a quella che viene considerata 
dagli ebrei del tempo la sconfitta del Dio d’Israele 
da parte del dio dei babilonesi, che ha causato di-
struzione, deportazione ed esilio, l’autore annuncia 
la salvezza che Dio sta preparando e con essa 
la consolazione dall’afflizione. È in questo quadro 
che si collocano i quattro canti del servo (nel brano 
leggiamo il primo dei quattro): si riferiscono ad una 
figura non chiaramente identificabile, ma che va 
delineandosi come colui che Dio ha scelto per 
portare la salvezza ad Israele anche attraverso 
la propria sofferenza. 
Qui il servo viene descritto come colui che con 
mitezza e fermezza stabilirà il diritto, cioè la legge 
di Dio e con essa anche la liberazione dalla schia-
vitù. Schiavitù rappresentata dalla cecità, dalla 
prigionia e dalle tenebre, ma che di fatto indica 
la schiavitù del peccato e della morte. Troviamo 
parole simili nella conclusione del Benedictus 
di Zaccaria, (“per rischiarare quelli che stanno 
nelle tenebre e nell’ombra della morte”), ma è la 
prima parte del primo versetto del brano di Isaia 
che richiama in modo sorprendente la scena del 
battesimo di Gesù e le stesse parole provenienti 
dal Padre, ma con una differenza importante: in 
Isaia si parla di servo, nel vangelo di Figlio amato. 
Il vangelo svela allora la vera l’identità di questo 
servo: il Figlio diletto di Dio Padre, ma questa 
identità rivelata non cambia la profezia, semmai 
arricchisce di significato il vangelo stesso, infatti 
se il servo si identifica col Figlio, allo stesso modo 
il Figlio si identifica col servo. Il vero compimento 
della profezia infatti si avrà quando il Figlio si 
rivelerà come quel servo venuto a portare a tutte 
le nazioni la legge di Dio: l’amore.

(A) Il capitolo 3 del vangelo di Matteo inizia parlando 
di Giovanni il Battista, della sua predicazione, del 
battesimo e dell’annuncio profetico della venuta 
di Gesù, ed è col presente brano che la profezia 
inizia a compiersi. Il testo inizia infatti precisamente 
con queste parole “Allora Gesù dalla Galilea...” Il 
termine “allora” collega proprio l’annuncio profetico 

altri autori cristiani

Alleluia, alleluia. cf. Mc 9, 9
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Alleluia

Battesimo del Signore a   8 gennaio 2023

✠ Dal Vangelo secondo Matteo                                 Mt 3,13-17

In quel tempoA, 13 Gesù dalla Galilea 
venne al GiordanoB da GiovanniC, per 
farsi battezzare da luiD. 14 Giovanni 
però voleva impedirglieloE, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». 15 

Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per 
ora, perché conviene che adempiamo 
ogni giustiziaF». Allora egli lo lasciò 
fareG. 16 Appena battezzato, Gesù uscì 
dall’acquaH: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire 
sopra di luiI. 17 Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimentoL». Parola del Signore.

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 42,1-4.6-7

Così dice il Signore: 1 «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di 
cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto 
alle nazioni. 2 Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua 
voce, 3 non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla 
fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. 4 Non verrà meno e non si 
abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono 
il suo insegnamento. 6 Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho 
preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce 
delle nazioni, 7 perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i 
prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». Parola di Dio.

Seconda lettura
Dagli Atti degli Apostoli At 10,34-38                                                           
In quei giorni, 34 Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenze di persone, 35 ma accoglie chi lo teme 
e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 36 Questa è la 
Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 37 Voi sapete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il battesimo predicato da Giovanni; 38 cioè come Dio consacrò in 
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passo beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui». Parola di Dio.

Dal Salmo 28 (29)

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.

La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.

Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre.
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del Vangelo di Matteo (cfr 3,13-17). L’evangelista descrive il 
dialogo fra Gesù, che chiede il battesimo, e Giovanni Battista, 
che vuole rifiutarsi e osserva: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?» (v. 14). Questa 
decisione di Gesù sorprende il Battista: infatti, il Messia non 
ha bisogno di essere purificato; è Lui invece che purifica. 
Ma Dio è il Santo, le sue vie non sono le nostre, e Gesù è 
la Via di Dio, una via imprevedibile. Ricordiamo che Dio è 
il Dio delle sorprese.
Giovanni aveva dichiarato che fra lui e Gesù esisteva una 
distanza abissale, incolmabile. «Non sono degno di portargli 
i sandali» (Mt 3,11), aveva detto. Ma il Figlio di Dio è venuto 
proprio per colmare questa distanza fra l’uomo e Dio. Se 
Gesù è tutto dalla parte di Dio, è anche tutto dalla parte 
dell’uomo, e riunisce ciò che era diviso. Per questo Egli 
replica a Giovanni: «Lascia fare per ora, perché conviene 
che adempiamo ogni giustizia» (v. 15). Il Messia chiede di 
essere battezzato, perché si compia ogni giustizia, si realizzi il 
disegno del Padre che passa attraverso la via dell’obbedienza 
filiale e della solidarietà con l’uomo fragile e peccatore. È 
la via dell’umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli.
Anche il profeta Isaia annuncia la giustizia del Servo di 
Dio, che realizza la sua missione nel mondo con uno stile 
contrario allo spirito mondano: «Non griderà né alzerà il 
tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una 
canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma 
smorta» (42,2-3). È l’atteggiamento della mitezza – è questo 
che ci insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza –, l’atteg-
giamento della semplicità, del rispetto, della moderazione 
e del nascondimento, richiesto anche oggi ai discepoli 
del Signore. Quanti – è triste dirlo – quanti discepoli del 
Signore si pavoneggiano di essere discepoli del Signore. 
Non è un buon discepolo quello che si pavoneggia. Il buon 
discepolo è quello umile, mite, quello che fa il bene senza 
farsi vedere. Nell’azione missionaria, la comunità cristiana è 
chiamata ad andare incontro agli altri sempre proponendo e 
non imponendo, dando testimonianza, condividendo la vita 
concreta della gente.
Appena Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, si aprirono 
i cieli e scese su di Lui lo Spirito Santo come una colomba, 
mentre dall’alto risuonò una voce che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento» 
(Mt 3,17). Nella festa del Battesimo di Gesù riscopriamo il 
nostro Battesimo. Come Gesù è il Figlio amato del Padre, 
anche noi rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo sappiamo 
di essere figli amati – il Padre ci ama tutti! –, oggetto del 
compiacimento di Dio, fratelli di tanti altri fratelli, investiti di 
una grande missione per testimoniare e annunziare a tutti 
gli uomini l’amore sconfinato del Padre.
Questa festa del battesimo di Gesù ci fa ricordare il nostro 
Battesimo. Anche noi siamo rinati nel Battesimo (FranCesCo, 
Angelus, Piazza San Pietro, domenica 12 gennaio 2020).
 
La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
Oggi il nostro ascolto è disturbato dal rumore del mondo, 
rumori, urla, lacrime. Vorremmo una spiaggia tranquilla, 
silenziosa, per ricevere chiara la voce dal cielo.  Si fa 
fatica. Ma ecco Gesù: eccolo con noi sulla riva di questo 
fiume tormentato, sulla riva dell’acqua scatenata della 
nostra storia. Gesù non fa nient’altro che essere lì, senza 
urlare, senza alzare i toni, senza grandi dichiarazioni. È lì: 
in comunione. E dice: “Lascia fare per ora”. Sì, lasciamolo 
fare. Gesù ci dà l’esempio. Gesù battezzato, ci fa vedere 
come mollare la presa per essere in noi il Figlio. Colui che 
sarà designato dalla Voce come l’Amato. Ciò che dice la 
Voce, Gesù l’ha già sentito, nelle Scritture (“Io sono colui 
che sono”, Es 3,14), ma la novità sta nel sentirselo dire da 
uomo. L’affermazione di Dio passa ormai dalla condizione 
umana. E la condizione umana trova in Dio la sua afferma-
zione più vera. I cieli si squarciano (Mc 1,10): Dio scappa 
dalla prigione dove lo avevamo rinchiuso. Vola verso di noi! 
Il suo slancio di libertà lo deve a Gesù, l’eletto, che esce 
dall’acqua, e che non vede l’ora di amarci. Gesù non aveva 
nient’altro da fare, se non abbandonarsi al Padre, se non 
fare la volontà del Padre. Gesù sarebbe andato verso un 
altro Battesimo, quello della Croce (Christophe Lebreton, 
Lorsque mon ami me parle, 10/1/1993).

v 15   Mt 5, 6: Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno saziati.
At 13, 8-12: Ma Elimas, il mago – ciò infatti significa 
il suo nome –, faceva loro opposizione, cercando 
di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, 
detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò 
gli occhi su di lui e disse: “Uomo pieno di ogni frode 
e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni 
giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte 
del Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore 
è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non 
vedrai il sole”. Di colpo piombarono su di lui oscurità 
e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse 
per mano. Quando vide l’accaduto, il proconsole 
credette, colpito dall’insegnamento del Signore.
v 16   At 2, 37-38: All’udire queste cose si sen-
tirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli 
altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”. 
E Pietro disse loro: “Convertitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per 
il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono 
dello Spirito Santo.
Gv 5, 6-8: Egli è colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma 
con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà 
testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché 
tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, 
l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi.
Gen 26, 19: I servi di Isacco scavarono poi nella 
valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva.
Nm 8, 5-7: Il Signore parlò a Mosè e disse: “Prendi 
i leviti tra gli Israeliti e purificali.  Per purificarli farai 
così: li aspergerai con l’acqua lustrale; faranno 
passare il rasoio su tutto il loro corpo, laveranno 
le loro vesti e si purificheranno.
Is 12, 3: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti 
della salvezza.
Gen  8, 6-11: Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì 
la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire 
un corvo. Esso uscì andando e tornando, finché 
si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi 
fece uscire una colomba, per vedere se le acque 
si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non 
trovando dove posare la pianta del piede, tornò a 
lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la 
terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare 
presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di 
nuovo fece uscire la colomba dall’arca e la colomba 
tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel 
becco una tenera foglia di ulivo.
Ct 2,14: O mia colomba, che stai nelle fenditure 
della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il 
tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua 
voce è soave, il tuo viso è leggiadro.
Gv 1, 32: Giovanni testimoniò dicendo: “Ho con-
templato lo Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui.
1 Pt 4,14: Beati voi, se venite insultati per il nome 
di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito 
di Dio riposa su di voi.
Is 11,2: Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di 
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di 
timore del Signore.
v 17  Is 42,1-4: Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio 
spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non 
griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la 
sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Procla-
merà il diritto con fermezza; non verrà meno e non 
si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla 
terra; e per la sua dottrina saranno in attesa le isole.
Is 62,4: Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né 
la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai 
chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, 
perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra 
avrà uno sposo.

di Giovanni al suo compimento.
(B) Il Giordano segna il confine della terra promessa, quel confine che dopo la 
morte di Mosè gli ebrei attraversarono guidati da Giosuè (che ha il medesimo 
significato del nome Gesù: Dio salva), per prendere possesso della terra che Dio 
gli aveva dato. Recarsi al Giordano per il battesimo significa allora andare là dove 
la promessa si compie e ritornare, rientrare nella terra, prendendone possesso in 
un modo nuovo, trasformati. Significa fare memoria delle meraviglie compiute da 
Dio per il suo popolo, significa riscoprire la bontà di Dio, che, fedele nonostante 
l’infedeltà del popolo, mantiene la propria promessa. Significa ritrovare il senso del 
dono che Dio fa della terra, e quindi della vita e dell’opportunità di ripartire, nono-
stante i propri peccati. Questo è simboleggiato dal battesimo, cioè dall’immersione 
e dalla riemersione, ovvero dal riconoscere che la propria infedeltà conduce alla 
morte e che solo Dio può salvare e far tornare a vivere trasformati. Il battesimo di 
Giovanni quindi è un battesimo non solo di pentimento, non solo di penitenza, ma 
di cambiamento, di conversione, di rinnovamento. Si tratta di un battesimo che 
permette di accogliere di nuovo la promessa di Dio (il dono della terra e della vita) 
come persone rinate, nuove, graziate.
(C) Gesù è un uomo in ascolto, in ricerca, che ha sentito parlare di Giovanni e della 
sua predicazione e si mette in cammino. Gesù è un ebreo che desidera compiere la 
volontà del Signore con autenticità, non con formalismi, non con pratiche esteriori, 
ma con cuore sincero. Gesù è un Figlio in discernimento per conformare la propria 
vita a quella volontà d’Amore di quel Dio che gli è Padre e che lui vuole comunicare, 
svelare e portare agli uomini, ai suo fratelli. Per questo Gesù viene (e non va) da 
Giovanni a farsi battezzare, perchè riconosce che lì c’è l’umanità autentica, povera, 
che ha bisogno di quell’Amore che egli vive nello Spirito col Padre. Gesù viene (al 
presente indicativo, cioè un’azione che continua ad avvenire sempre anche oggi), 
anche perchè l’uomo non va da lui, allora è lui che viene dall’uomo.
(D) Gesù è in mezzo ai peccatori per ricevere il battesimo. Battesimo significa 
immersione e simboleggia la morte, tutto il brano richiama la passione e morte di 
Gesù che sarà il vero battesimo che avviene tra due malfattori (cioè in mezzo ai 
peccatori), dando lo Spirito (qui scende lo Spirito) e col centurione che lo riconosce 
come Figlio di Dio (qui è il Padre a proclamarlo). 
(E) Gesù è in fila coi peccatori, è in mezzo a loro, è in mezzo a noi: è l’Emmanuele, 
il Dio-con-noi, che Isaia aveva profetizzato e Matteo aveva ripreso con l’annuncio 
della nascita di Gesù a Giuseppe e che ora si compie e continuerà a compiersi 
fino alla croce e dopo la risurrezione per sempre: “io sono con voi fino alla fine del 
mondo”. Gesù quindi rivela chi è Dio: colui che è vicino all’uomo, che è insieme 
a lui per salvarlo quando è nel bisogno, davanti al proprio limite, alla morte, al 
fallimento, al peccato. Per far questo si fa trattare da peccatore pur non essendolo. 
Giovanni non era pronto a questo e anche lui, come noi, rimane spiazzato. È lo 
scandalo della croce, che va contro l’idea che il Battista, come tutti noi, ha di Dio.
(F) Compiere ogni giustizia, significa realizzare pienamente la volontà di Dio, il 
progetto di Dio, che altro non è se non la nostra salvezza. Una volontà di Dio che 
per noi come per il Battista è difficile da comprendere, che non coincide con la 
nostra idea, col nostro gusto, con quello che avevamo in mente o faremmo noi, 
anzi va proprio contro il nostro istinto, infatti qui la volontà di Dio significa farsi im-
mergere nella morte, perdere la vita. Così è Gesù qui che si fa battezzare come un 
peccatore che ha bisogno di convertirsi, per permettere al Battista, come a tutti noi 
peccatori, di convertirci a Dio e accogliere il suo progetto che si rivela in quel gesto 
di immersione: un amore che assume su di se morte e peccato e ci passa in mezzo. 
(G) Dio ci chiede il permesso di entrare nel nostro male, di immergersi nella nostra 
situazione. Ci chiede il permesso di perdonarci, di essere con noi nella nostra morte 
per darci la vita: ha bisogno del nostro consenso per poterci salvare.
(H) Gesù compie la sua missione, quella per cui viene: essere battezzato (un 
passivo divino), cioè immergersi e andare a fondo, fino in fondo, dove ci sono i 
limiti, i peccati e la morte. Si immerge con gli uomini, per stare sott’acqua con noi, 
cioè lì dove noi siamo soli, nel nostro male, nella nostra sofferenza, nell’errore, 
nella morte. Si immerge nel Giordano nel luogo in cui gli uomini lasciavano i loro 
peccati per portare vita e salvezza, rappresentati con l’uscita dall’acqua che indica 
la liberazione dalla morte, dal peccato: la risurrezione. 
(I) Lo Spirito è il respiro di Dio, la vita stessa di Dio, che ora viene donata a noi 
in Gesù mediante il suo battesimo, cioè la sua morte. La Spirito come colomba 
rimanda a Genesi, alla scena della creazione e al ritirarsi delle acque del diluvio. 
Indica una nuova creazione e una nuova alleanza, la riconciliazione fra Creatore e 
creato e i cieli che si aprono significano proprio che l’Amore di Dio senza ostacoli 
è donato alle sue creature. La colomba richiama anche la sposa del Cantico dei 
Cantici che ama il suo sposo.
(L) Dio Padre parla solo due volte nei vangeli, la prima in questa occasione per 
indicare e confermare che è proprio quell’uomo lì, Gesù, che nella sua ricerca di 
compiere la volontà del Signore sceglie di farsi battezzare come un peccatore in 
mezzo ai peccatori per salvarli, è davvero suo Figlio, il Suo Figlio amato e aggiunge 
che ciò che fa gli piace, perchè lo rappresenta fedelmente.

Prefazio suggerito: Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale: egli 
ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di procla-
marci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per 
annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati 
allo splendore della tua luce   (Prefazio I del Tempo Ordinario).
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