
BATTESIMO DEL SIGNORE ANNO A 
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28/29, 1-2.3 – 3, 9-10; At 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui 

 

La festa odierna illustra l’inizio della vita pubblica di Gesù tra i suoi, e si offre a noi come 

un’ulteriore manifestazione di Dio. Se l’Epifania rappresentava la manifestazione al mondo e il 

primo segno a Cana la manifestazione ai discepoli, il Battesimo di Gesù rappresenta invece la 

manifestazione al suo popolo. Il battesimo del Figlio di Dio, in quanto evento storico della salvezza 

portata dall’Uomo Gesù, porta con sé tutti i crismi del mistero, che lascia intuire qualcosa della vita 

di Dio ma al contempo dice qualcosa della vita dell’uomo. Il sacramento del battesimo, insegna 

infatti il Catechismo, trasforma l’uomo in figlio di Dio e genera in lui la capacità interiore e 

permanente di convertirsi, passando dal mondo del peccato a quello della grazia. 

In questo senso il battesimo di Gesù è diverso dal nostro, in quanto Gesù è per natura il Figlio 

(il suo rapporto con il Padre è qualitativamente diverso dal nostro) e al contempo Gesù non ha 

certamente bisogno di lasciare il mondo del peccato, in quanto non ha conosciuto peccato nel corso 

della sua esistenza (pur facendo i conti con le conseguenze del peccato, fino alla morte). Tale 

aspetto ci porta a contemplare il mistero della volontà di un Dio che è così solidale con l’uomo da 

percorrere integralmente il suo cammino. È consolante scorgere un Dio che si mette in fila tra i 

peccatori e attende il suo turno per essere battezzato dicendo il suo desiderio di insegnarci la strada 

della conversione. È un mistero così insolito tuttavia che rischiamo di non accorgerci che il volto di 

Dio è talmente confuso tra le persone che rischiamo di cercarlo sempre altrove, mentre egli si lascia 

trovare nelle pieghe della nostra povertà e in particolare in mezzo ai peccatori. La solidarietà di un 

Dio che non ha conosciuto peccato, ci aiuta a comprendere che il segreto della vita e l’apice della 

libertà si danno nel vivere da figli, nel rapportarci con il Padre, da uomini autentici, che non 

peccano ma si mantengono in uno strato permanente di conversione. 

Il battesimo di Gesù ci permette tuttavia di riflettere anche sul dono che abbiamo ricevuto nel 

nostro battesimo, realtà iniziale della vita di fede e quindi sempre attuale, nella misura in cui lo 

facciamo rivivere in “ogni oggi” della nostra vita. Il Catechismo afferma che il battesimo è il primo 

dei sacramenti ed imprime il carattere, un segno indelebile che lo rende non reiterabile, quindi in 

qualche modo sempre operativo. La profezia di Isaia ricorda che il Figlio per primo è investito di 

una grazia, di una chiamata, di un mandato, Egli per primo ha avuto una missione e con essa un 

dono speciale per portarla a compimento (prima lettura). Essere battezzati significa ricevere un 

dono, partire bene, essere pieni di grazia, l’impegno di Dio è permanente, al punto che niente e 

nessuno potrà mai allontanare Dio da noi. Il nostro rapporto con Dio è diverso dal suo rapporto con 

noi, Agostino diceva con una felice espressione “Tu eri con me, ma io non ero con te!” Dio è 

sempre con noi (come un Padre), ma noi non sempre siamo con lui (abbiamo sempre bisogno di 

conversione). Il rapporto tra il Padre e i suoi figli non si fonda su una reciprocità di tipo economico 

ma è piuttosto una relazione d’amore, Egli non ci ripaga secondo le nostre opere, ma ci attende, 

sempre, per farci il dono del per-dono. È per questo che neppure un’ossessione diabolica o un 

suicidio annullano il carattere sacramentale dell’impegno del Creatore con la creatura. 

Il Vangelo è buona novella proprio perchè libera l’uomo dal perfezionismo religioso, gli 

rende nota la sua vocazione di salvato per-dono, non per il proprio zelo. Spesso siamo abituati a 

pensare che l’efficacia del battesimo dipenda dai momenti di preghiera, quando esplicitiamo in 

modo generalmente convenzionale la nostra fede nei luoghi di culto e nei tempi addetti alla liturgia, 

oppure quando facciamo delle buone azioni di carità o ci sforziamo di essere migliori; sono aspetti 

certamente reali ma parziali. La possibilità fondamentale di vivere il nostro battesimo nella 

quotidianità per noi si esprime soprattutto nella capacità di non fare nulla, di accogliere un dono che 

ci raggiunge come un regalo e una sorpresa (seconda lettura). In questo senso comprendiamo che il 

non fare preferenze di Dio è da intendersi come un privilegiare chi è meno avvantaggiato, un dare 

un’opportunità a chi non ha chance. Per un Padre siamo tutti figli e non ci sono primi e ultimi, ma 

siamo tutti primi, compresi i pagani, che mostrano come Dio preferisca in realtà tutti e ciascuno! 


