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1. Lettura dei testi 
 

   La domenica che celebriamo oggi può essere considerata come un’appendice della 
solennità dell’ Epifania. Nel racconto del Battesimo di Gesù nei pressi del fiume Giordano 
da parte di Giovanni Battista c’è infatti qualcosa di epifanico: la Voce del Padre che mostra 
Gesù come Colui nel quale il Padre stesso ha posto la sua compiacenza. Possiamo 
titolare questa domenica come la festa dell’intronizzazione messianica di Gesù. Egli 
comincia la sua missione di Messia sotto il segno della compiacenza del Padre: è il giorno 
dell’ accesso al trono della sua missione da dove inizia il cammino della Buona Notizia (= il 
Vangelo).  
   Il battesimo di Cristo e quello del cristiano sono intimamente connessi nella liturgia di 
oggi: costituiscono infatti un’unica epifania del mistero di Dio in Cristo Gesù. Nel battesimo 
infatti il Padre e la potenza dello Spirito fanno irruzione nella vita dell’uomo e lo 
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trasformano cristificandolo. Nel battesimo di Cristo, che certamente non ha valore 
sacramentale, appare la figura del Padre che presenta al mondo Gesù come Cristo 
(Messia) e come Figlio prediletto nel quale Egli si compiace. E’ in questa prospettiva 
epifanica che va letto il richiamo al nostro battesimo. Esso non viene da Giovanni Battista, 
ma viene da Dio in Cristo a cui, mediante il sacramento veniamo assimilati. 
   Ed è proprio per questo motivo che il simbolo dell’acqua attraversa e pervade l’intera 
liturgia di questa domenica. Il simbolo ha un duplice significato. Il primo è quello della 
purificazione, il secondo è quello che rimanda al principio della vita e porta con sé il 
significato della fecondità della nascita e della rigenerazione.  
   La prima lettura già ci introduce a questo mistero di salvezza. Si tratta dell’ultima pagina 
del deutero-Isaia, che già abbiamo avuto modo di incontrare nel periodo dell’Avvento. Si 
tratta di un testo composito da cui l’Autore trae un’ esortazione perché il popolo, ancora in 
esilio, accetti l’invito di Dio ad avere parte alla ormai prossima liberazione. Essa è descritta 
prima di tutto come un rinnovato dono Dio. Il primo versetto del capitolo 55 è proprio un 
invito rivolto agli assetati di libertà a “Venire all’acqua” Essa evoca il dono        
dell’alleanza eterna nello Spirito di cui avevano parlato già Geremia (31,31-34) ed in 
particolare Ezechiele (11,19-20; 36,25-27). Il tema dell’acqua ritorna nel finale del nostro 
testo (versetto 10-11) sotto forma di pioggia e di neve. Il senso derivante è che Israele, il 
popolo di Dio, torna nella sua terra, rinasce a nuova vita perché Dio farà con lui una nuova 
ed eterna alleanza. Incomincia una nuova vita che non è più data come possibilità, ma 
come realtà viva e generante vita e fecondità. I versetti 10-11 rappresentano quasi un 
mini-inno alla parola di Dio paragonata alla pioggia che penetra nella terra screpolata dalla 
siccità e la fa divenire fertile capace di produrre fiori e frutti. La terra di Israele, durante 
l’esilio, era divenuta come arida e secca: ma ora Dio vi fa irruzione, la ”battezza” con la 
forza della sua Parola e tutto rinasce nella forza dello Spirito. 
D’altra parte la terra promessa già è come evocata al versetto 1 dove si parla oltre che di 
acqua anche di vino e latte simboli con i quali veniva descritta già a partire dal primo 
esodo dall’Egitto: terra dell’abbondanza.  
   Dio è fedele alla Parola data: questa non ritorna a Lui senza aver prodotto il frutto per cui 
era stata data.  E’ in virtù di tale Parola che Israele è invitato ad accogliere il rinnovato 
dono della terra, dopo un lungo esilio in terra straniera, come una rinascita a nuova vita.  
La prima lettura, in questa prospettiva, diventa come una metafora del Battesimo: in esso 
e con esso veniamo introdotti in una nuova terra che è la persona di Cristo Gesù, luogo 
del nostro vivere e del nostro operare. In esso e con esso riceviamo una nuova nascita, 
quella nello Spirito, che ci introduce nella vita nuova del Regno. 
   Il testo della seconda lettura (1 Gv 5,1-9), continua su questa stessa linea. La seconda 
lettura sviluppa questo tema battesimale utilizzando i termini riferibili alla rinascita, alla 
generazione: nascere da Dio, diventare figli di Dio. Tutti questi termini sono collegati 
all’azione dello Spirito di Dio (versetti 6-8). Nell’intera opera giovannea (vangelo e lettere) 
il ricorso alla simbologia dell’acqua è un tema ricorrente.  Nel discorso notturno con 
Nicodemo (Giov 3,5) Gesù aveva detto: “Se qualcuno non nasce da acqua e da Spirito 
Santo non può entrare nel Regno di Dio”; “Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; 
come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno. Questo disse Gesù 
riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui” (Gv 7,37-39). Lo Spirito che 
è Signore e dona la vita, l’uomo lo riceve nel battesimo. In esso attingeremo acqua con 
gioia alle sorgenti della salvezza”, come, utilizzando Isaia 12, cantiamo nel salmo 
responsoriale di oggi. 
 
   Il vangelo (Mc 1,7-11) nella sua brevità ci presenta due quadri narrativi. Il primo (versetti 
7-8) ci mostra il Battista che solennemente lancia un annuncio messianico: “Dopo di me 



 - 3 - 

viene uno che è più forte di me (…) Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà 
con lo Spirito Santo”. Già in questo primo quadro viene posta la differenza tra il battesimo 
di Giovanni e quello che istituirà Gesù. Il primo è battesimo dell’acqua. Contiene quindi, 
come preannuncio profetico, il simbolo che poi sarà, per così dire, decodificato da Gesù: 
Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Vengono così saldate le profezie del Primo 
Testamento con la realtà portata da Cristo. 
   Il secondo quadro si sofferma più che sul battesimo di Gesù (la cui notizia rimane quasi 
sullo sfondo) sulla teofania divina: lo Spirito Santo che discende su Gesù e la voce del 
Padre che proclama: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. Come già 
dicevamo all’inizio, il quadro marciano ci vuole presentare, attraverso la teofania, 
l’intronizzazione di Gesù come Messia. Il fatto che tale intronizzazione avvenga davanti 
alla folla in attesa di essere battezzata da Giovanni fa sì che l’intronizzazione stessa si 
tramuti in “presentazione” Dio presenta il suo Figlio prediletto come Messia mostrandolo al 
popolo. E’oltremodo significativo, dal punto di vista teologico, che in questa presentazione 
ci sia presente tutta “la famiglia” trinitaria. Il Padre con la sua voce che viene dal cielo; il 
Verbo (il quale “In principio era il Logos e che era presso Dio e che era Dio) che dalla 
Voce celeste viene proclamato Figlio amato, Figlio del compiacimento del Padre; ed infine 
lo Spirito Santo “che procede dal Padre e dal Figlio e (…) con il Padre e i Figlio è adorato 
e glorificato”. C’è dunque tutta la Trinità santa al Giordano, tutto il mistero di Dio che 
avvolge l’umanità di Gesù che dallo Spirito Santo è unto, crismato, e pertanto proclamato 
Messia, Cristo. Tutta la scena è un richiamo al sacramento del Battesimo, quello che noi 
abbiamo ricevuto e dove parimenti sono presenti tutte le tre Persone divine mediante le 
quali siamo cristificati, deificati in quanto per grazia diventiamo compartecipi della divina 
natura, e ripieni di Spirito Santo, il divino crisma che ci segna indelebilmente. 
   Il vangelo tuttavia ci pone una domanda: perché Gesù si fece battezzare da Giovanni 
Battista? A riguardo i quattro vangeli non hanno una visione univoca. Matteo parla 
diffusamente del battesimo di Gesù introducendolo con un fitto, anche se breve, dialogo 
chiarificatore tra Gesù e il battezzatore (Cf. Mt 3,13-15). La motivazione addotta da Gesù 
stesso, in risposta alle riluttanze del Battista a compiere il gesto battesimale, è che “Così 
adempiamo ogni giustizia”. Quindi secondo Matteo il battesimo dato da Giovanni a Gesù 
fa parte dei disegni misteriosi di Dio, disegni di salvezza perché sono nella Volontà del 
Padre. Il Vangelo di Marco, al contrario, accenna appena appena al battesimo di Gesù, 
come abbiamo già visto, volendo mettere in evidenza la teofania. Il terzo evangelista (Lc 
3,21-22) dal canto suo ci dice chiaramente che non fu Giovanni Battista a battezzare 
Gesù: nel versetto precedente infatti ci avverte che il Battista era già stato arrestato dal 
tetrarca Erode. Leggendo il racconto lucano non si sa chi abbia battezzato Gesù ed inoltre 
anche qui la notizia dell’avvenuto battesimo è data di sfuggita. Infine nel quarto vangelo, 
quello di Giovanni, non si fa alcun accenno al  battesimo di Gesù. Il Battista nega 
decisamente di essere il Messia: egli  è semplicemente presentato come il testimone, colui 
che indica Gesù proclamandolo Agnello di Dio (1,36) e che testimonia di avere visto 
scendere su di Lui lo Spirito di Dio (1,32). Tali discrepanze ed incertezze presenti nei 
vangeli possono farsi risalire al fatto che i discepoli di Giovanni, dopo la sua tragica morte, 
si erano costituiti in movimento messianico e proclamavano che Giovanni e non Gesù era 
il Messia. Essi venivano chiamati con il nome di Battisti. Non è da escludere quindi che i 
vangeli, ognuno scegliendo strade diverse, vogliono allontanare questa visione erronea. 
Tuttavia il battesimo di Gesù deve essere considerato un fatto storico. Come poteva infatti 
la comunità cristiana delle origini inventare un racconto nel quale Cristo Gesù appare 
“inferiore” a Giovanni Battista, ben sapendo inoltre che c’erano delle tensioni tra i primi 
cristiani e il movimento battista? 
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Al di là delle divergenze o dei problemi legati alla storia della prima comunità cristiana, la 
domanda sul perché Gesù sia stato battezzato aspetta una risposta. Io penso, con molti 
esegeti, che con questo gesto Gesù abbia voluto significare già da subito, all’inizio del suo 
ministero pubblico, la sua scelta di campo: quella di stare dalla parte dei peccatori, 
bisognosi di conversione, di penitenza, di salvezza e di liberazione. 
 

 
 
2. Riflessione 
 
   Sia i testi, sia il loro ambiente proclamativo, cioè la liturgia, ci inducono a riflettere sul 
sacramento del battesimo nel quale siamo rinati a nuova vita. 
   Nella Colletta della Messa la liturgia ci fa pregare così: “Concedi ai tuoi figli, rinati 
dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore”. 
Figli! Ecco che cosa siamo diventati nel giorno del nostro battesimo! Ce lo ricorda anche 
Giovanni nel prologo del suo vangelo: “A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da 
volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati! (Gv 1,12-13). Figli 
perché nel giorno del nostro battesimo siamo stati generati, per opera dello Spirito Santo, 
e in Gesù siamo divenuti suoi figli. Questo è il titolo della massima dignificazione 
dell’uomo. In Cristo come Cristo, perché l’essere figli significa essere cristificati. 
Dal battesimo nasce ogni bene per l’uomo. Divenuto figlio di Dio, il primo bene è la libertà 
interiore: nella casa del Padre non c’è né schiavitù, né dipendenza: si vive la libertà 
dell’amore, come diceva s. Agostino: ama e fa ciò che vuoi! Nel senso che se ami 
veramente secondo l’Amore di Dio, non puoi che compiere ciò che l’Amore ti “comanda” 
nel cuore! 
   Quanti cristiani, oggi, saprebbero rispondere a quanti glielo chiedessero, che la loro più 
grande onorificenza l’hanno ricevuta da Dio? Molti cristiani o sedicenti tali, si sono 
mimetizzati dentro una società che non sa più sognare, non sa più volare in alto, vittima 
del suo stesso egoismo. Quanti di noi fanno ogni giorno memoria del proprio battesimo, 
non solo con la mente, non solo guardando nell’album fotografico di famiglia, ma con la 
testimonianza di una Parola creduta, vissuta, gridata sulle piazze di questo mondo 
divenute luogo di ogni sorta di mercimonio, anche a prezzo della propria vita? 
   Non sono domande di poco conto! 
Ricordiamo cosa ci dice Paolo a proposito del battesimo: “O non sapete che quanti siamo 
stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del 
battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita 
nuova”. (Rom 6,3-4).  
   Ecco: il battesimo ci fa percorrere le tappe salvifiche di Gesù: morte, sepoltura, 
resurrezione. La morte è quella dell’uomo vecchio, la sepoltura è l’immersione in Cristo, la 
sua resurrezione è la vita nuova nell’Amore! 
   Riconosci dunque cristiano la tua dignità! E’ il grido di san Leone Magno. Ma è anche il 
grido sotteso di un mondo che, avendo smarrito se stesso, inconsciamente, cerca chi può 
riorientarlo verso la vita, cerca l’uomo nuovo, cerca il cristiano di cui ha bisogno senza 
saperlo, perché egli è l’unico ad avere ricevuto nel battesimo la forza dello Spirito che 
rinnova e fa rifiorire ogni speranza perduta e ad ogni cosa sa ridonare sapore e vita! 
   Svegliati, tu che dormi! Lasciati illuminare da Cristo, tu che hai già ricevuta 
l’illuminazione nel battesimo. Riaccendi la tua fiamma alla fiamma dell’Amore che ti ha 
amato perché tu potessi  diventare sale e luce della terra! 
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Preghiera 
 
Gesù, sei venuto per noi,  
perché diventassimo figli di Dio:  
grazie per il potere che ci hai trasmesso.  
Noi, incerti nelle nostre fragilità,  
ma forti del dono ricevuto,  
ci incamminiamo sulla strada tracciata dal Padre:  
una vita d’amore, 
una vita da figli e da figlie. 
Come lui, da figli e da figlie riconoscenti,  
vogliamo aderire alla sua volontà,  
accogliendo il suo invito alla bontà, alla misericordia,  
al servizio soprattutto là dove la luce della speranza  
tende a spegnersi 
e la gioia della vita 
è ormai oscurata! 
Donaci di vivere il nostro battesimo 
per essere luce del mondo 
e sale della terra. 
Liberaci dalle nostre paure 
e dalla nostra infingardaggine 
per potere apparire davanti al mondo  
epifania di Te 
che fai nuove tutte le cose. 
Amen!  
 
 
 
  
  

  
 
 


