
BATTESIMO DEL SIGNORE ANNO B 
Is 55, 1-11; Cant. Is 12, 1-6; 1 Gv 5, 1-9; Mc 1, 7-11 

 

In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni 

 

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

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 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 il catechismo, 

trasforma l’uomo in figlio di Dio e genera 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, 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 “i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 

vostre vie non sono le mie vie” (prima lettura) 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. 

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

nostro battesimo, realtà iniziale della nostra 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 felice espressione di Agostino “cristiano, diventa ciò che sei”, 

approfondisce la portata di questo mistero che interpella la nostra libertà e la nostra creatività. La 

povertà della nostra esistenza, che ci conduce fino all’allontanamento dalla fonte della vita 

(peccato), è più un dato di fatto che una dichiarazione di principio, le parole della prima lettura 

descrivono la realtà quotidiana di ognuno di noi, impegnato spesso a occupare le nostre energie in 

ciò che non ci fa crescere ma ci tiene lontani dalla verità e dalla pace “perché spendete denaro per 

ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sfama?”. La nostra appartenenza a Dio non 

dipende dalla nostra buona volontà ma siamo sua creatura e possiamo ripartire ogni momento per 

vivere più vicini a Lui. Vivere da figli di Dio significa spendere il presente cercando i segni della 

sua presenza nella nostra vita e il nostro cammino verso di Lui si configura sempre come un tornare 

alla casa del Padre (Lc 15). “Cercate il Signore mentre si fa trovare… tornate a Lui!”. 

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 e nei 

tempi addetti al culto e alla liturgia, aspetto certamente reale ma parziale. La seconda lettura ci 

ricorda invece come la possibilità fondamentale di vivere il nostro battesimo nella quotidianità per 

noi si esprima anche e soprattutto nella capacità di amare che è fondamentalmente una forma di 

fede implicita “chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato… perché in 

questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti”. La fede cresce e aumenta 

donandola, è credendo che si impara a credere ed è amando che si impara ad amare. Ancora una 

volta Agostino dipinge il senso del nostro rapporto con Dio così diverso dal suo rapporto con noi 

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 è fondato su una reciprocità di tipo economico (do ut des) ma è piuttosto una 

relazione d’amore, Egli non ci “ripaga” secondo le nostre opere, ma ci attende, sempre! 


