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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3, 13 - 17)       !

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

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. !

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».!!!
PER CAPIRE E RIFLETTERE! ! ! !                                 (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Introduzione:!
Questo frammento evangelico (Mt 3,13-17) fa parte della sezione narrativa dell’evangelista Matteo, 

quella che introduce alla vita pubblica di Gesù. Dopo la fuga in Egitto, Gesù vive a Nazaret. Divenuto 
adulto, lo ritroviamo qui, sulle rive del fiume Giordano. Si tratta della parte conclusiva del brano dedicato 
a Giovanni Battista, l’incontro dei due. Chi volesse approfondire anche la personalità di Giovanni e il suo 
messaggio (Mt 3,1-12 è stato già proposto nella liturgia della seconda domenica di avvento) deve tener 
conto di tutto il capitolo 3 di Matteo. Il nostro brano è centrato in particolare sul riconoscimento della 
divinità di Cristo nel momento del suo battesimo. Dio Padre rivela chi è Gesù.!!

b) Una chiave di lettura:!
Insieme ad una lettura storica-cronologica nella quale è posto in evidenza l’episodio del battesimo di 

Gesù, l’incontro con Giovanni, prima dell’inizio della sua vita pubblica, si può tener presente una lettura 
simbolica, aiutati dai Padri orientali, nella quale si inquadra maggiormente il tempo liturgico, quello 
natalizio, che si conclude con la piena manifestazione di Dio come uomo. Una sintesi della 
manifestazione-epifania del Figlio di Dio nella carne.!!

c) Commento al testo:!!
Mt 13, 13 Gesù adulto!
Dopo la “comparsa” di Giovanni sulla scena (13,1), Gesù, da Nazaret, dove aveva trascorso l’infanzia 

e la prima giovinezza (Mt 12,23), si reca al fiume Giordano. Da buon israelita è attento ai movimenti 
religiosi autentici che sorgono tra il popolo. Mostra di 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.!!

Mt 13,14-15 dialogo di Giovanni con Gesù!
Il tentativo di Giovanni di impedire il battesimo di Gesù è il riconoscimento della diversità tra i due e la 

consapevolezza del nuovo (la Nuova Alleanza) che entra in scena. “Colui che viene dopo di me… vi 
battezzerà in Spirito santo e fuoco… ha in mano il ventilabro… pulirà… raccoglierà… brucerà…” (vv.
11-12). L’atteggiamento di Gesù è ancora quello di sottomettersi al piano salvifico di Dio (così 
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adempiamo ogni giustizia), rispettando il modo (nell’umiltà-kenosi) e i tempi (l’ora-kairos). La diversità 
dei due si coglie anche dalla famiglia di provenienza (sacerdotale quella di Giovanni), dal luogo 
(Gerusalemme per Giovanni, Nazaret di Galilea per Gesù) nella modalità del loro concepimento 
(annuncio al padre, Zaccaria, secondo il modello antico; annuncio alla madre, Maria), l’età dei genitori 
(anziani quelli di Giovanni). Tutto sta a manifestare il passaggio tra l’antico e il nuovo. Matteo prepara i 
lettori alla novità del Cristo: “avete inteso che fu detto, ma io vi dico” (Mt 5).!!

Mt 13,16-17 la presentazione di Dio Padre e lo Spirito santo!
Nel Vangelo di Matteo abbiamo la solenne “adorazione dei Magi” come riconoscimento della regalità-

divinità di Gesù. Luca aggiunge anche il riconoscimento di Elisabetta (Lc 1,42-43), degli angeli (Lc 
2,13-14) dei pastori (Lc 2,20), degli anziani Simeone e Anna (Lc 2,30; 28). 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. Matteo dice proprio “Questi è” e non “tu sei” 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 
insieme alla natura riconciliata anch’essa con Dio, attraverso l’immersione del Cristo nelle acque. Si 
riaprono i cieli dopo che erano stati chiusi per tanto tempo a causa del peccato e la terra è benedetta. !

La discesa di Cristo nelle acque prefigura la sua discesa agli inferi e si realizza la parola del salmista 
(Sal 74, 13-14), egli schiaccia la testa al nemico. Il Battesimo non solo prefigura, ma inaugura e anticipa 
la sconfitta di Satana e la liberazione di Adamo.!

Non sarà facile comunque riconoscere il Messia nella prospettiva della debolezza, lo stesso Giovanni 
ha qualche dubbio quando è in prigione e gli manda a dire per mezzo dei suoi discepoli “sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo attenderne un altro?” (Mt 11,3).!

 !
d) Per chi vuole approfondire in prospettiva liturgica ed ecumenica!
Nella tradizione della chiesa orientale, il Battesimo di Gesù è la festa più importante nelle liturgie 

natalizie. Il 6 gennaio si festeggia insieme: battesimo, nascita, visita dei magi, nozze di Cana come 
un’unica realtà. Più che dello svolgimento storico della vita di Gesù si tiene conto della sua rilevanza 
teologica-salvifica. L’interesse non è concentrato sull’aspetto sentimentale, ma sulla manifestazione 
storica di Dio e il suo essere riconosciuto come Signore. !

Cirillo di Gerusalemme afferma che Gesù conferisce alle acque del Battesimo il “colore della sua 
divinità” (III catechesi mistagogica, 1).!

Gregorio di Nissa scrive che la creazione di questo mondo e la creazione spirituale, un tempo 
nemiche, si riuniscono nell’amicizia, e noi umani, fatti un solo coro con gli angeli, partecipiamo alla loro 
lode (PG 46,599).!

Alla discesa nelle acque corrisponde la discesa nelle viscere della terra simbolizzata nella nascita 
nella grotta. Le acque distruttrici diventano acque di salvezza per i giusti. !

Le letture vetero-testamentarie nella liturgia dei Vespri evocano le acque che salvano: lo Spirito 
aleggia sulle acque nella creazione (Gn 1), le acque del Nilo salvano Mosè (Es 2), le acque si aprono al 
passaggio del popolo d’Israele (Es 14), le acque di Mara diventano dolci (Es 15), le acque del Giordano 
si aprono davanti all’Arca (Gios 3), le acque del Giordano guariscono Naaman il lebbroso (2Re 5) ecc. 
Gesù poi trasforma l’acqua nelle nozze di Cana in vino (Gv 2) come segno che la salvezza è giunta.!

In questa festa, nella liturgia orientale, c’è la tradizione di benedire le acque immergendo per tre volte 
la croce (la triplice immersione battesimale) in un pozzo o in un fiume. Si evoca il profeta Isaia: si 
rallegrino il deserto e la terra arida (Is 35,1-10), voi tutti assetati venite all’acqua (Is 55, 1-13), attingete 
acqua con gioia (Is 12,3-6).!!!
“Inquietudini” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ!                                                Videocommento!

(tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Tu vieni da me?, si chiede stupito Giovanni il profeta. Tu vieni da me?, non ci capacita il più grande 

tra gli uomini, non sa darsi pace. La sua vita è passata aspettando quel momento e, ora che è arrivato, 
non è come se lo aspettava. Come accade anche a noi: Dio non è mai come ce lo immaginiamo.!

Ha passato la sua infanzia sapendo di essere il prescelto, gliel’ha raccontato la mamma Elisabetta e 
papà Zaccaria, il dubbioso, consapevoli di essere stati travolti dalla grazia e dall’iniziativa di Dio. Ha 
passato la sua giovinezza intera ad imparare, a meditare, a leggere, a scrutare, a riflettere. Sceso nel 
deserto di Giuda, ha imparato ad attendere il Messia disprezzando l’illegittima classe sacerdotale, Erode 
e il rinato Tempio. Un profeta eroso dal vento, secco e inquietante, rabbioso e passionale. È sceso nel 
deserto per farsi deserto. Sono venuti da lontano, prima poche decine, poi un fiume di persone ad 
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aspettarlo, in silenzio, sulle rive del Giordano. E quando compare, Giovanni è una furia: urla, insulta la 
gente, minaccia la punizione divina. E tutti tacciono, il capo chino. Ciò che dice è vero: nessuno merita 
salvezza, nessuno merita perdono, nessuno merita Dio. Non dicono forse le Scritture che il Messia verrà 
inviato solo se il popolo si fosse preparato? Ma il popolo è bue, lontano, superstizioso, distratto. E 
Giovanni ne lamenta la tiepidezza: così il Messia arriverà mai! E invece.!!

Stupori!
Tu vieni da me?, si è chiesta Maria guardando il suo ventre che, giorno dopo giorno, cresceva, prima 

lievemente, poi sempre di più. Tu vieni da me?, si è chiesto il giovane Giuseppe, nella notte tormentata 
in cui Dio gli ha rubato la ragazza e gli ha chiesto, gentilmente, di prendersi in casa una sposa e un figlio 
non suoi. Tu vieni da me?, si sono chiesti i pastori, i maledetti, svegliandosi di soprassalto storditi dalla 
luce di mille angeli. Tu vieni da me?, si sono chiesti i facoltosi curiosi d’oriente, uscendo dal palazzo del 
folle Erode e seguendo la stella fino a Betlem. Tu vieni da me?, mi sono chiesto cento, mille volte, in 
questa mia luminosa ed inquieta vita, quando ho visto Dio raggiungere i dimenticati, saltare gli steccati, 
sfinirsi nel cercare ogni perduto, ogni sconfitto, ogni perdente. Nel cercare me. Mischiato fra i peccatori, 
il capo chino, uguale agli uguali, confuso fra il fango, avanza il falegname di Nazareth. Giovanni continua 
ad immergere le persone sotto l’acqua per poi farle riemergere, nuove. Lo vede, infine, e si ferma. Tu 
vieni da me?: com’è possibile? Non è l’uomo a dover cercare Dio? Non è Israele ad essersi rovinato con 
le proprie mani, abbandonando Dio che ora lo aveva abbandonato all’ostinazione del proprio cuore? 
Non è, Dio, il nascosto, l’inconoscibile, il desiderio segreto e irraggiungibile della ricerca umana? No, 
Giovanni, ti sbagli. Dio è diverso, anche da ciò che ti aspettavi, tu, il più grande tra i credenti.!!

Solidale!
È già tutto qui il Vangelo, è già tutto evidente e palese il volto di Dio, è già detto e mostrato 

l’essenziale, è già chiuso il discorso. Giovanni tentenna, e noi con lui. I ragionamenti, le distinzioni, la 
meritocrazia religiosa, peggio - se possibile - di quella sociale, le devozioni, tutto è spazzato via da quel 
gesto umile e devastante di Dio. Egli è il totalmente altro, l’assoluto, il realizzato, la perfezione, la 
pienezza. E l’abbandona, per farsi solidale, per venire incontro, per conoscere, per redimere, per 
salvare. Senza condizioni, senza ricatti, senza attese. Dio ama, perciò si spoglia di sé, perciò avanza nel 
fango.!!

Segni dell’anima!
Si apre il cielo. Isaia aveva profetizzato un cielo chiuso, inaccessibile agli uomini. Ora è per sempre 

spalancato. Scende una colomba: non il fuoco che brucia Sodoma e Gomorra, non l’acqua del diluvio 
che annega i peccatori. Ma la mite colomba perché con la dolcezza Cristo convertirà i nostri cuori. È il 
figlio, colui che viene, perché assomiglia al Padre. È il prediletto, termine usato per indicare il sacrificio di 
Isacco, già si staglia all’orizzonte la croce, determinazione del folle amore di Dio. Primo gesto di una 
lunga serie che in tre anni porterà il Rabbì a pendere dalla croce, Gesù svela il volto di un Dio che esce 
a cercare la pecora persa, che attende il ritorno del figlio spendaccione; che si ferma nella casa di 
Zaccheo, che banchetta con i peccatori, che non giudica la peccatrice pubblica, che porge l’altra 
guancia, che non spegne il lucignolo fumigante, né spezza la canna incrinata, che fa festa per ogni 
peccatore che si converte, che muore - infine - pronunciando parole di perdono. Ecco Dio, amici. Ecco il 
nostro Dio.!!!
“Passò beneficando e risanando tutti” - IL COMMENTO DI DON VINICIO ALBANESI    !

(tratto da www.redattoresociale.it)!!
Trascorse le feste della natività del Signore, la liturgia inizia a descrivere la vita adulta del Signore. 

Come primo atto dell’inizio della missione, Matteo ricorda il battesimo di Gesù da parte di Giovanni. I riti 
di immersione purificatrice erano conosciuti nell’antichità pagana, ma anche in quella ebraica. Non 
avevano alcun valore morale, ma avevano valore legale. Giovanni Battista, il profeta contemporaneo di 
Gesù e anche cugino, pratica il battesimo di purificazione e di conversione. Gesù incrocia Giovanni 
Battista e i suoi discepoli e si sottopone al battesimo nel Giordano. E’ un po’ l’incoronazione dell’inizio 
della missione. !

Questo rito richiama la figura del salvatore che la visione profetica di Isaia sogna con parole di fiducia 
e di speranza. Parole che descrivono il messia come figura carismatica, inviata da Dio a riportare 
sull’umanità giustizia e pace. Pietro, nel brano degli Atti degli Apostoli, garantisce che Gesù è il 

pagina ���  di ���3 11



                                                                                       Battesimo del Signore - anno A

salvatore: colui che “passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui”.!

 !
1. Non spezzerà una canna incrinata!
Il testo di Isaia riporta il primo dei quattro canti del “servo di Jahweh”: una figura profetica, non 

specificatamente riferita a nessuno, ma rappresentante di una persona misteriosa che esprime 
fedelmente il volere di Dio. Infatti è una figura scelta da Dio stesso:!

“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.”!

Ha il compito di far presente lo spirito di Dio, riportando fiducia (giustizia) presso il suo popolo. Un 
popolo che non è più soltanto Israele, ma saranno tutte le nazioni. Agirà in modo particolare. Non più 
rimproverando, giudicando, condannando. Il suo messaggio sarà dolce e persuasivo, presente e 
misericordioso. !

“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; proclamerà il diritto con verità. Agendo in nome di 

Dio sarà fedele alla sua missione, sorretto dallo spirito del Signore che gli sarà accanto anche nei 
momenti più difficili e bui.!

“Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il 
suo insegnamento.”!

 !
2. Passò beneficando e risanando tutti!
In linea con le indicazione del profeta Isaia, appaiono nel Vangelo di Matteo due figure: Giovanni 

Battista e Gesù. Sono due profeti, anche se la loro nascita e la loro missione, pur convergendo sulla 
conversione del cuore per l’avvento del regno di Dio, hanno origini e natura diversa. Giovanni Battista è 
un profeta: la sua figura, coerente e ieratica, percorre la Palestina, pagando con la vita la sua integrità 
morale. Ha discepoli che lo seguono e che dialogheranno con i discepoli di Gesù. Il Cristo è l’agnello di 
Dio. Di lui il Battista dirà di non esser degno nemmeno di slegare i lacci dei suoi sandali, perché è figlio 
di Dio. Gesù si sottoporrà al battesimo di Giovanni per dimostrare di essere in linea con lui nel 
proclamare il regno. Lo farà con diversa autorità, perché è intimo di Dio e conosce il suo volto. Durante il 
battesimo infatti: “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”. La salvezza è giunta al suo culmine. Dio è presente nel mondo: si è fatto carne 
ed ha abitato presso gli uomini. Da allora il Nazareno proseguirà la sua missione fino alla morte. Dio lo 
risusciterà e prima di essere assunto in cielo, comanderà ai suoi discepoli di andare nel mondo ad 
annunciare la “buona novella”, battezzando nel suo nome. Fin dalle origini delle primitive comunità si 
ripeterà il rito del battesimo: la purificazione dal male, ma anche la consacrazione allo spirito. Un rito che 
non è propiziatorio contro il male, ma il momento di adesione forte e fedele al messaggio del Signore. E’ 
il segno distintivo di ogni cristiano: celebrato per i neonati, ma anche per gli adulti. Per la Chiesa ha più 
che un carattere simbolico: è la dimostrazione dell’ingresso del battezzato nel popolo dei cristiani. Dal 
battesimo deriva tutta la dignità di essere persona: di ricevere i sacramenti, di partecipare attivamente 
alla Chiesa, di contribuire alla crescita e alla stabilità del popolo del Signore. Recentemente è presente 
nella Chiesa una tendenza spirituale a valorizzare l’appartenenza con un percorso – a ritroso – che aiuta 
a scoprire, ma soprattutto a vivere la dimensione battesimale. Battezzati da bambini e quindi debitori 
dell’insegnamento e della scelta dei genitori, l’adulto vuole riscoprire il senso del cristianesimo e del 
legame alla Chiesa. Una riflessione certamente utile, il cui unico scopo è quello di sentirsi parte dei 
discepoli del Signore. Il Signore è il salvatore: colui che chiede la conversione del cuore, capace di 
suggerire la strada di Dio. Essere battezzati significa accogliere questo invito.!!!

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                   (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
La domenica successiva alla solennità dell’Epifania la liturgia celebra la memoria del Battesimo di 

Gesù. Il motivo di questo abbinamento è evidente. Nell’inno «Crudelis Herodes» dell’Ufficio delle Letture 
della Liturgia delle Ore con grande intuizione si mettono in unica prospettiva tre «Epifanie» del Signore: 
la manifestazione nella grotta di Betlemme davanti ai Magi, in rappresentanza del mondo non giudaico; 
la manifestazione al fiume Giordano, dove viene designato Figlio prediletto e Messia d’Israele e infine la 
manifestazione alle nozze di Cana dove Gesù manifesta la sua Gloria come evento sponsale nuovo 
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dell’antica Alleanza. I Magi, il Battesimo e Cana: tre tappe di una catechesi sull’universalità della fede, 
tre momenti della stessa rivelazione.!

Dal sec. VIII in molte regioni cristiane era stata introdotta un’ottava di Natale nella quale si leggeva il 
vangelo del battesimo del Signore. Quest’uso si diffuse nel sec. XVIII anche in Francia. In oriente non si 
celebra la manifestazione ai Magi, ma la teofania del Signore, cioè la manifestazione-rivelazione 
avvenuta nella nel battesimo al Giordano. Nel calendario romano, la memoria specifica e autonoma del 
Battesimo del Signore, e quindi con Messa propria, avviene nel 1960, in fase di preparazione al Concilio 
ecumenico vaticano II. La data della domenica successiva all’Epifania risale alla riforma del Messale 
romano con Paolo VI nel 1969. In occasione della 2a edizione del Messale, avvenuta nel 1981, ogni 
anno liturgico è stato dotato di proprie letture specifiche.!

Il battesimo di Gesù è un problema serio: com’è possibile che Gesù, accreditato come Figlio di Dio e 
Messia d’Israele, possa ricevere un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati? E’ un 
controsenso: Gesù in fila con i peccatori, in tutto identico a loro. Il problema è tanto grave che Mt per gli 
Ebrei e Lc per i Pagani cercano di sminuirne la portata anche letterariamente, come vedremo. Lc, per 
es. non dice che Gesù «fu battezzato» come ammette invece Mc (1,9), ma descrive l’apertura del cielo e 
sottolinea l’atteggiamento orante di Gesù.!

Il battesimo di Gesù però è un fatto storico certo che non si può eliminare anche se crea difficoltà ad 
Ebrei e Pagani nell’accettare Gesù come Messia e Dio. Al contrario, proprio questa difficoltà ad 
ammetterlo è testimonianza autentica della sua storicità. Se Cristo fosse una invenzione e gli Apostoli 
avessero voluto fare propaganda ad una loro nuova religione, avrebbero espunto sia il battesimo che le 
tentazioni perché sarebbero stati «argomenti contro»: nessuno fa propaganda negativa ai propri prodotti.!

Per la logica della convenienza e dell’opportunità, il racconto del battesimo (e delle tentazioni) 
avrebbe dovuto essere espunto dalle «Sacre Scritture» perché costituiva un impedimento alla fede in 
Gesù Messia. Noi però prendiamo atto che il «fatto» è riportato unanimemente da tutti e quattro gli autori 
dei vangeli (Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Gv 1,28-34). Questa unanimità c’inchioda alla veridicità 
storica del vangelo: anche se apparentemente quello che si annuncia è contro la logica e l’obiettivo che 
si prefigge, se è un fatto deve essere detto. Non spetta a noi scegliere ciò che conviene, perché il 
vangelo non è un opuscolo di propaganda, ma uno scrigno dove è racchiuso il «mistero» di Dio che solo 
le persone di Dio, animate dal suo Spirito, possono comprendere. L’apostolo non deve convincere 
alcuno con prove e ragionamenti, ma deve solo testimoniare la «Via» (At 19,9; 24,14.22) che è Gesù 
che viene e vive in mezzo a noi.!

Non possiamo dire di Gesù quello è conveniente o quello che ci viene bene; dobbiamo annunciare 
quello che è. Leggendo i vangeli noi ci troviamo di fronte ad alcune incongruenze che non ci fanno 
difficoltà perché nella Scrittura nulla è superfluo e anche il più piccolo dei segni alfabetici contiene in sé 
«settanta significati». Contro ogni evidenza è nato lontano dal Tempio e dalla sua liturgia? Noi lo diremo 
(cf Lc 1,26-38 con 1,8-22; 2,7.12.16)! Si è messo in fila con i peccatori, lui, il Figlio di Dio, il Santo che i 
Cherubini e i Serafini adorano? (vangelo odierno) Noi lo diremo! Si è scagliato contro il potere religioso e 
politico, conniventi per opportunismo? Noi lo diremo (Mt 23,13.15.23.25.27.29; Mc 10,40-45; Lc 13,32)! 
Ha prediletto i poveri disprezzando i ricchi e i potenti? Noi lo diremo (Lc 6,20-26)! E’ stato considerato 
dai suoi concittadini «figlio illegittimo» tanto che lo designavano con disgusto «figlio di Maria» (Mc 6,3)? 
Noi lo diremo! Frequentava cattive compagnie come prostitute, pubblicani, lebbrosi che nessun figlio di 
buona famiglia avrebbe mai frequentato (cf Lc 7,36-50; Mt 9,10-11; 11,19; 21,32). E’ morto in croce nudo 
e come un malfattore? Noi lo diremo (Gv 23,23-24; Mt 27,38)! Lo Spirito Santo convertirà i cuori umani, 
quando vorrà secondo il beneplacito del suo disegno di amore.!

Celebrando il battesimo del Signore, ritorniamo al nostro battesimo e rinnoviamo quelle promesse e 
quegli impegni che allora altri fecero in nome e per conto nostro, mentre oggi vogliamo essere noi che 
davanti alla Chiesa e al mondo intero vogliamo «confessare» che Gesù Cristo è Signore (Fil 2,11). Per 
questo invochiamo lo Spirito che ha aperto i cieli e ha rivelato il volto umano di Dio nel volto di Gesù di 
Nàzaret perché nessuno può dire che «Gesù è Signore se non nello Spirito Santo» (1Cor 12,3). A noi 
non resta che immergerci nella Parola e lasciarci dominare da essa, facendola danzare nel nostro cuore 
con la forza e il sostegno dello Spirito Santo che invochiamo su di noi e sul mondo intero iniziando con 
l’antifona d’ingresso (cf Mt 3,16-17): Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, e come colomba lo 
Spirito di Dio si fermò su di lui, e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento».!!!!!
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Spunti di omelia!!
I Padri della chiesa, usando un immagine marinara, definivano il battesimo come «prima tavola della 

salvezza» a cui è collegata la «seconda tavola [di salvezza] dopo il naufragio della grazia perduta», 
ovvero il sacramento della penitenza o riconciliazione come recupero e ripresa nel progressivo cammino 
verso il Regno che non è mai lineare, ma a volte è tortuoso e pieno di ostacoli e tentazioni. Bella è 
l’immagine di sant’Ambrogio che mette in relazione le due conversioni con queste parole: «La Chiesa ha 
l’acqua e le lacrime: l’acqua del Battesimo, le lacrime della Penitenza». Il battesimo di Gesù è un dato 
storico certo perché ha creato più problemi di quanti non ne risolva. Soltanto dei propagandisti suicidi 
potevano pretendere di convincere i Giudei che Gesù era il Messia, raccontando che si era fatto 
battezzare con un battesimo di penitenza. Solo degli sprovveduti potevano presumere di convincere i 
Pagani a credere in un Dio che si mette in fila con i peccatori per ricevere il battesimo di perdono. Che 
Dio è, colui che si mischia con le debolezze umane e si sporca dell’umanità inquinata che è propria 
dell’uomo limitato?!

Qui troviamo un’altra differenza sostanziale sia con l’ebraismo sia con il musulmanesimo: il Dio di 
Gesù Cristo è un Dio che si mette in fila con i peccatori, li sceglie come privilegiati destinatari della sua 
predicazione (cf Lc 15,1-2) e addirittura tocca gli impuri, mangia con loro ed entra nelle loro case (cf Mt 
8,3; 26,6) contravvenendo le norme religiose e civili per essere il segno fedele di Dio che sceglie di 
piantare la tenda in mezzo a noi (cf Gv 1,14). Gesù è segno di contraddizione contro tutte le convenzioni 
della sua epoca (cf Lc 2,34). Non fu una persona educata e perbenista. Fu un oppositore di tutto ciò che 
pretendeva di essere un «assoluto»: la religione (cf Gv 2,13-22), il potere economico-politico (cf Mc 
10,40-45), le tradizioni e la cultura imperante (Mt 15,6). Fu un innovatore di prim’ordine che seppe 
guardare in avanti e spinse i suoi discepoli a rischiare in proprio andando ad incontrare gli uomini nel 
loro stesso terreno: la vita vissuta nelle strade della storia (cf Lc 10,1-16).!

Il battesimo di Gesù rientra nella categoria dei gesti rivoluzionari di Dio: un atto dirompente che 
spezza gli schemi dello stesso concetto di divinità. Noi ne abbiamo fatto un rito asettico, quasi un rituale 
civile di accoglienza ufficiale di un membro nuovo della società civile. Il battesimo ha perso la sua 
dirompenza per diventare una panacea ibrida senza alcun connotato di fede. Ridotto al rango di 
benedizione beneaugurante contro le inevitabili avversità della vita: una specie di magia bianca. I 
genitori spesso non sanno quello che fanno, i padrini e le madrine sono scelti per motivi che esulano 
dalla fede e i bambini battezzati sono condannati ad aumentare il numero statistico delle adesioni alla 
Chiesa, ma nella pratica di un ateismo vissuto, ma ammantato di un velo di religiosità: senza infamia e 
senza lode. La Chiesa dovrebbe essere gelosa del «battesimo» e concederlo solo dopo un lungo, 
lunghissimo catecumenato che deve coinvolgere in primo luogo i genitori del bambino ed eventuali altri 
membri della famiglia. Il battesimo non è una tappa di arrivo, ma il punto di partenza che tende alla 
celebrazione eucaristica che dà compimento al battesimo che a sua volta trasforma radicalmente lo 
«status vitae» di chi lo riceve, perché non è gesto scaramantico contro il malocchio, ma l’innesto vitale 
del tralcio nella vite che è Cristo Gesù (Gv 15,5).!

Se leggiamo in sinossi (riportata più sotto) cioè insieme con un colpo d’occhio, i quattro testi del 
Battesimo, ci accorgiamo subito delle difficoltà che gli stessi evangelisti cercano di superare.!
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1. Mc 1,9 (A) è il più immediato ed esprime ancora una teologia poco sviluppata: non prova, infatti, 
alcun imbarazzo nel dire espressamente e senza giri di parole che «Gesù venne da Nàzaret di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da Giovanni». !

2. Mt 3,13-16 (B), invece, che scrive qualche decennio dopo Mc per i cristiani che provengono dal 
giudaismo, si rende conto della difficoltà di ammettere per Gesù un «battesimo di penitenza», 
inammissibile per gli Ebrei. Egli quindi cerca di sminuire la portata del battesimo, mettendo la notizia, 
che non può eliminare, in una frase secondaria potrebbe essere tolta senza modificare il significato della 
frase principale; addirittura oppone anche una resistenza di Giovanni che vuole impedirglielo perché si 
rende conto dell’assurdità della richiesta di Gesù. Come può il Messia chiedere il battesimo per il 
perdono dei peccati? E’ un assurdo teologico : «Gesù... andò ... da Giovanni per farsi battezzare ... 
Giovanni voleva impedirglielo… Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua ...» Se lasciamo l’asse 
principale del racconto, cadenzato in italiano dal verbo al passato remoto, tutto fila liscio e non cambia il 
senso: “Gesù dalla Galilea venne al Giordano ... Gesù gli rispose: ... egli lo lasciò fare. Gesù uscì 
dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere ... Ed ecco una voce 
dal cielo ...!

3. Lc 3,21-22 (C), a sua volta, non riesce affatto a dire che Gesù ha ricevuto il battesimo e non solo 
cerca di non dargli importanza, ma addirittura crea uno scenario nuovo usando una struttura letteraria 
con tre livelli di dipendenza da una principale, secondo lo schema seguente:!

4. Gv 1,28-34 invece, non dice che Gesù fu battezzato, ma ne descrive l’investitura di Agnello 
ricevuta dallo Spirito Santo equiparando il battesimo al battesimo di sangue del «Servo di Isaia» (Is 53, 
7).!

Un evento così importante e controverso nella vita del Signore «accade» perché chiunque, ebreo o 
non ebreo, sperimentando ogni sorta di limite e di peccato, voltandosi indietro non possa vedere di 
essere l’ultimo e disperarsi pensando di essere senza misericordia. Gesù chiude la fila perché nessuno 
possa dire di essere ultimo ed essere tentato di pensare che per lui non ci sia salvezza, perché ancora 
dietro c’è il Figlio di Dio, il Benedetto, il Messia, il Santo d’Israele, lo Sposo della Chiesa che, ultimo degli 
ultimi, chiude la fila dei peccatori che egli è venuto a chiamare a conversione: «Non sono venuto a 
chiamare [i] giusti, ma [i] peccatori» (Mc 2,17).!

Le religioni del deserto si nutrono di molti riti di purificazione estesi all’indefinito fino al parossismo 
maniacale. I gesti devono essere «veri», nella vita come nella liturgia, nelle relazioni come nella 
religione: i gesti finti sono espressione di finzioni contro il quali si è scagliato Gesù (cf Mc 7,1-5). Alle 
nozze di Cana sono presenti ben sei giare pronte per le abluzioni contenenti, dice l’evangelista 240 litri 
di acqua. Anche a Qumran sono state trovate in grande quantità le piscine abluzionali. Le abluzioni 
devono essere ripetute all’indefinito perché sono temporanee. In questo contesto di purificazione 
s’inserisce Giovanni il Battista che predica per la prima volta un battesimo di penitenza e che è una 
novità, tanto che i sacerdoti del tempio mandano una commissione per verificarne l’attendibilità (Gv 
1,19-28, particolarmente v. 22).!

Nel greco di Omero il verbo baptō/baptizō significa immergo/sommergo, assumendo anche il senso di 
affondo [una nave] in acqua. Da qui nasce la tradizione del «battesimo della nave» come varo. Nella 
forma media/passiva, il verbo baptìzomai significa io mi immergo da me o per me [a mio vantaggio] e 
quindi mi lavo/mi purifico. Nell’At il verbo ricorre solo due volte (Is 21,4 [= sommergere] e Sir 34,25 [= 
purificare]. Non ricorre mai il sostantivo bàptisma che invece nel NT ricorre 23x più il verbo 28x. E’ 
dunque un termine esclusivo del NT che veicola un significato nuovo.!

Lo schema canovaccio del «vangelo» come genere letterario inventato da Mc, è assunto anche da Mt 
e Lc tanto che parliamo di tre vangeli sinottici, per i quali il primo atto pubblico di Gesù è il battesimo, 
nonostante le difficoltà che esso comporta, come abbiamo detto più sopra nell’introduzione. Al principio 
della sua vita, forse, Gesù è stato un discepolo di Giovanni il Battista, anche se è dominante la sua 
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scelta di «rabbi» indipendente e pellegrinante». Perché Gesù riceve il battesimo e in quale significato? 
Vediamo alcuni elementi comuni ai tre Sinottici e poi vediamo quelli propri di Lc.!

Un elemento comune ai vangeli sinottici sono «i cieli aperti» (v. 10; Mt 3,16 e Lc 3,21) ispirati a Is 
63,9-19 che, secondo la versione greca della Lxx, ridanno lo Spirito dopo un lungo silenzio: nei tempi 
nuovi il Padre «squarcia [le acque] dei cieli» (v. 19) e lo dona al nuovo Mosè chiamato come nuovo 
«pastore» del popolo messianico. Se l’interpretazione è giusta, come pare, nell’apertura dei cieli, Gesù è 
paragonato a Mosè, di cui assume il ruolo e lo Spirito (cf Is 63,14; 61,1 citato anche da Lc 4, 18). Come 
Mosè è investito da Yhwh per guidare la traversata del Mare Rosso (Es 14,14-22), così Gesù emerge 
dalle acque del Giordano, si squarciano le acque superiori e il Padre invia lo Spirito a dichiararlo «figlio 
prediletto». Non è più necessario attraversare il deserto per raggiungere la Terra Promessa, perché ora 
Dio torna a parlare all’umanità che può cercarlo facilmente tra i figli degli uomini: la prima lettura di oggi 
al v. 6 non a caso c’invita a «cerare il Signore finché si fa trovare».!

Un altro elemento comune a tutti e quattro i vangeli è la presenza dello Spirito (Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 
3,22: Gv 1,32). L’AT l’aveva associato fin nella prima pagina della Genesi al vento (in ebr. ruach) che 
come una colomba si librava sull’acqua (Gen 1,2, lett. «covava le acque»). Nei profeti si ha uno sviluppo 
ulteriore perché lo Spirito è connesso direttamente all’acqua simbolo della Parola di Dio (Is 44,3; Ez 36, 
25-25; Ger 31,1). Al tempo di Gesù, il Giudaismo riflettendo sui testi di Isaia (42,1; 11,2 e 61,1) si era 
prefigurato un Messia come portatore del dono dello Spirito (e quindi della Parola) con cui avrebbe 
inaugurato il giudizio definitivo di Dio, salvando un «resto», gli ‘anawim/ poveri di Yhwh. Nel battesimo 
Gesù è dunque presentato sia come Messia che come rappresentante di questo popolo fedele, di cui 
egli è il primogenito, «il figlio amato» (v. 11). Il cielo torna ad aprirsi per ridare la parola di Dio al popolo, 
ponendo fine alla siccità del silenzio di Dio: «Si aprirono per lui i cieli... Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva» (Mt 3,16.17).!

Anche l’immagine dello Spirito in forma di «colomba» ci indirizza sulla stessa linea: Gesù di Nàzaret è 
il «primogenito» del nuovo popolo. Tre sono le interpretazioni possibili. Secondo la tradizione unanime 
del Giudaismo, la colomba è simbolo dell’assemblea di Israele (Mekilta Es 14,13; Es Rabbà XXI,5; 
Targum Ct 2,14; Cantico Rabbà II,30). Lo Spirito-colomba inaugura i tempi messianici delle nuove nozze 
tra Dio e il suo popolo, simboleggiato nella colomba come nel Ct dei Ct: Dio-Sposo invita la colomba /
Israele/sposa, la Gerusalemme nuova, a celebrare le nuove nozze nell’umanità di Gesù (1,15; 2,14; 4,1; 
5,2; 6,9). La presenza della colomba nel Giordano significa che con Gesù Dio ha finalmente trovato la 
sposa perduta (Os 1-3) e le nozze possono essere celebrate10.!

Gesù è il primogenito del popolo dei salvati attraverso le acque del battesimo che guiderà alla meta 
del Regno. Un’altra tradizione richiamerebbe la colomba del diluvio che ritorna con il ramo d’ulivo (Gen 
8,10.12). Anche in questo caso, essa rappresenterebbe l’Israele che torna al suo Dio per ricominciare la 
nuova umanità che inizia con Noè. Un’altra interpretazione non meno suggestiva suggerisce l’ipotesi che 
si tratterebbe di un errore. Il testo originario parlerebbe della Shekinàh/Presenza gloriosa di Dio che si 
manifesta. Le tradizioni successive avrebbero mutato la Shekinàh in colomba con valore simbolico più 
ecclesiale. In questo caso la Gloria che si manifesta nel Giordano è la stessa Gloria che accompagnò 
Mosè (cf Is 63,12), che si posò sul Monte Sinai e che infine si stabilì sul Tempio di Gerusalemme per 
fare d’Israele la «Dimora» di Dio (Es 24,15-18; 40, 34-38). Tutte e tre le interpretazioni hanno un 
elemento in comune: sono interpretazioni ecclesiologiche e quindi hanno attinenza con l’alleanza, cioè 
con le nozze.!

In altre parole nel Battesimo di Gesù al Giordano si realizzano diversi momenti della storia della 
salvezza che qui trovano la sintesi e il loro compimento finale: Cristo è!

- il nuovo Mosè che guida il popolo nuovo verso l’alleanza rinnovata nel suo sangue;!
- il nuovo pastore che guida la chiesa ai pascoli della Parola e della Redenzione;!
- il nuovo Noè che conduce la barca dell’umanità nuova in era di pace;!
- il primogenito del popolo di Dio che guida la traversata del nuovo Mare Rosso, la sua morte; !
- la sposa smarrita e ritrovata che torna al suo Signore per le nozze definitive;!
- colui che compie il desiderio e la preghiera di Isaia 63,9-19 alla cui luce il vangelo trova luce; !
- il Messia che inaugura gli ultimi tempi, raccogliendo i prediletti di Dio: storpi, ciechi, zoppi.!
Tutti i vangeli sono concordi nel riportare la menzione della «voce celeste», ma non sono d’accordo 

sul contenuto di ciò che la voce dice in riferimento a Is 42, 1 e/o al Sal 2,7 che l’evangelista manipola per 
superare la cristologia troppo angusta di Gesù Servo di Yhwh e indirizzando in questo modo verso una 
cristologia più alta: quella del Figlio di Dio con il quale si riapre il tempo della profezia sulla terra perché 
Egli stesso è la Parola vivente che come la pioggia abbondante irriga la terra con il suo sangue e torna 
di nuovo al cielo (prima lettura). Celebrare l’Eucaristia significa compiere pienamente il Battesimo che ci 
ha inclusi per sempre nella storia di Dio che diventa così anche la nostra. L’Eucaristia è il culmine del 
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Battesimo e anche il suo fondamento perché essa è il sacramento che convoca i battezzati e da senso e 
significato al loro battesimo. Nelle acque del Giordano con Gesù anche noi stati battezzati «figli di Dio» e 
ora qui, alle sorgenti di questo altare, da cui scorre il fiume della vita e della grazia, noi prendiamo 
coscienza dei nostri impegni battesimali, ma anche del dono che abbiamo ricevuto: figli del popolo-
sposa, battezzato nella misericordia che diventa amore nuziale di alleanza senza fine. L’alleanza 
dell’amore.!!!
IL MAGISTERO DI BENEDETTO XVI                                                                (tratto da www.vatican.va)!!

Omelia, 9 gennaio 2011!!
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di darvi un cordiale benvenuto, in particolare a voi, genitori, padrini e 

madrine dei 21 neonati ai quali, tra poco, avrò la gioia di amministrare il Sacramento del Battesimo. 
Come è ormai tradizione, tale rito avviene anche quest’anno nella santa Eucaristia con cui celebriamo il 
Battesimo del Signore. Si tratta della Festa che, nella prima domenica dopo la solennità dell’Epifania, 
chiude il tempo natalizio con la manifestazione del Signore al Giordano.!

Secondo il racconto dell’evangelista Matteo (3,13-17), Gesù venne dalla Galilea al fiume Giordano, 
per farsi battezzare da Giovanni; infatti, da tutta la Palestina accorrevano per ascoltare la predicazione di 
questo grande profeta, l’annuncio dell’avvento del Regno di Dio, e per ricevere il battesimo, cioè per 
sottoporsi a quel segno di penitenza che richiamava alla conversione dal peccato. Pur chiamandosi 
battesimo, esso non aveva il valore sacramentale del rito che celebriamo oggi; come ben sapete, è 
infatti con la sua morte e risurrezione che Gesù istituisce i Sacramenti e fa nascere la Chiesa. Quello 
amministrato da Giovanni, era un atto penitenziale, un gesto che invitava all’umiltà di fronte a Dio, 
invitava ad un nuovo inizio: immergendosi nell’acqua, il penitente riconosceva di avere peccato, 
implorava da Dio la purificazione dalle proprie colpe ed era inviato a cambiare i comportamenti sbagliati, 
quasi morendo nell’acqua e risorgendo a una nuova vita.!

Per questo, quando il Battista vede Gesù che, in fila con i peccatori, viene a farsi battezzare, rimane 
sbalordito; riconoscendo in Lui il Messia, il Santo di Dio, Colui che è senza peccato, Giovanni manifesta 
il suo sconcerto: egli stesso, il battezzatore avrebbe voluto farsi battezzare da Gesù. Ma Gesù lo esorta 
a non opporre resistenza, ad accettare di compiere questo atto, per operare ciò che è conveniente ad 
«adempiere ogni giustizia». Con questa espressione, Gesù manifesta di essere venuto nel mondo per 
fare la volontà di Colui che lo ha mandato, per compiere tutto ciò che il Padre gli chiede; è per obbedire 
al Padre che Egli ha accettato di farsi uomo. Questo gesto rivela anzitutto chi è Gesù: è il Figlio di Dio, 
vero Dio come il Padre; è Colui che “si è abbassato” per farsi uno di noi, Colui che si è fatto uomo e ha 
accettato di umiliarsi fino alla morte di croce (cfr Fil 2,7). Il battesimo di Gesù, di cui oggi facciamo 
memoria, si colloca in questa logica dell’umiltà e della solidarietà: è il gesto di Colui che vuole farsi in 
tutto uno di noi e si mette realmente in fila con i peccatori; Lui, che è senza peccato, si lascia trattare 
come peccatore (cfr 2Cor 5,21), per portare sulle sue spalle il peso della colpa dell’intera umanità, anche 
della nostra colpa. È il “servo di Dio” di cui ci ha parlato il profeta Isaia nella prima lettura (cfr 42,1). La 
sua umiltà è dettata dal voler stabilire una comunione piena con l’umanità, dal desiderio di realizzare 
una vera solidarietà con l’uomo e con la sua condizione. Il gesto di Gesù anticipa la Croce, 
l’accettazione della morte per i peccati dell’uomo. Questo atto di abbassamento, con cui Gesù vuole 
uniformarsi totalmente al disegno d’amore del Padre e conformarsi con noi, manifesta la piena sintonia 
di volontà e di intenti che vi è tra le persone della Santissima Trinità. Per tale atto d’amore, lo Spirito di 
Dio si manifesta e viene come una colomba sopra di Lui, e in quel momento l’amore che unisce Gesù al 
Padre viene testimoniato a quanti assistono al battesimo da una voce dall’alto che tutti odono. Il Padre 
manifesta apertamente agli uomini, a noi, la comunione profonda che lo lega al Figlio: la voce che 
risuona dall’alto attesta che Gesù è obbediente in tutto al Padre e che questa obbedienza è espressione 
dell’amore che li unisce tra di loro. Perciò, il Padre ripone il suo compiacimento in Gesù, perché 
riconosce nell’agire del Figlio il desiderio di seguire in tutto alla sua volontà: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3,17). E questa parola del Padre allude anche, in 
anticipo, alla vittoria della risurrezione e ci dice come dobbiamo vivere per stare nel compiacimento del 
Padre, comportandoci come Gesù.!

Cari genitori, il Battesimo che voi oggi chiedete per i vostri bambini, li inserisce in questo scambio 
d’amore reciproco che vi è in Dio tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; per questo gesto che sto per 
compiere, si riversa su di loro l’amore di Dio, inondandoli dei suoi doni. Attraverso il lavacro dell’acqua, i 
vostri figli vengono inseriti nella vita stessa di Gesù, che è morto sulla croce per liberarci dal peccato e 
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risorgendo ha vinto la morte. Perciò, immersi spiritualmente nella sua morte e resurrezione, essi 
vengono liberati dal peccato originale ed in loro ha inizio la vita della grazia, che è la vita stessa di Gesù 
Risorto. «Egli - afferma San Paolo - ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare 
per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone» (Tt 2,14).!

Cari amici, donandoci la fede, il Signore ci ha dato ciò che vi è di più prezioso nella vita, e cioè il 
motivo più vero e più bello per cui vivere: è per grazia che abbiamo creduto in Dio, che abbiamo 
conosciuto il suo amore, con cui vuole salvarci e liberarci dal male. La fede è il grande dono con il quale 
ci dà anche la vita eterna, la vera vita. Ora voi, cari genitori, padrini e madrine, chiedete alla Chiesa di 
accogliere nel suo seno questi bambini, di dare loro il Battesimo; e questa richiesta la fate in ragione del 
dono della fede che voi stessi avete, a vostra volta, ricevuto. Con il profeta Isaia, ogni cristiano può 
ripetere: “il Signore mi ha plasmato suo servo fin dal seno materno” (cfr 49,5); così, cari genitori, i vostri 
figli sono un dono prezioso del Signore, il quale ha riservato per sé il loro cuore, per poterlo ricolmare del 
suo amore. Attraverso il sacramento del Battesimo, oggi li consacra e li chiama a seguire Gesù, 
attraverso la realizzazione della loro vocazione personale secondo quel particolare disegno d’amore che 
il Padre ha in mente per ciascuno di essi; meta di questo pellegrinaggio terreno sarà la piena comunione 
con Lui nella felicità eterna.!

Ricevendo il Battesimo, questi bambini ottengono in dono un sigillo spirituale indelebile, il “carattere”, 
che segna interiormente per sempre la loro appartenenza al Signore e li rende membra vive del suo 
corpo mistico, che è la Chiesa. Mentre entrano a far parte del Popolo di Dio, per questi bambini, inizia 
oggi un cammino che dovrebbe essere un cammino di santità e di conformazione a Gesù, una realtà che 
è posta in loro come il seme di un albero splendido, che deve essere fatto crescere. Perciò, 
comprendendo la grandezza di questo dono, fin dai primi secoli si ha avuto la premura di dare il 
Battesimo ai bambini appena nati. Certamente, ci sarà poi bisogno di un’adesione libera e consapevole 
a questa vita di fede e d’amore, ed è per questo che è necessario che, dopo il Battesimo, essi vengano 
educati nella fede, istruiti secondo la sapienza della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa, così 
che cresca in loro questo germe della fede che oggi ricevono e possano raggiungere la piena maturità 
cristiana. La Chiesa, che li accoglie tra i suoi figli, deve farsi carico, assieme ai genitori e ai padrini, di 
accompagnarli in questo cammino di crescita. La collaborazione tra comunità cristiana e famiglia è 
quanto mai necessaria nell’attuale contesto sociale, in cui l’istituto familiare è minacciato da più parti e si 
trova a far fronte a non poche difficoltà nella sua missione di educare alla fede. Il venir meno di stabili 
riferimenti culturali e la rapida trasformazione a cui è continuamente sottoposta la società, rendono 
davvero arduo l’impegno educativo. Perciò, è necessario che le parrocchie si adoperino sempre più nel 
sostenere le famiglie, piccole Chiese domestiche, nel loro compito di trasmissione della fede.!

Carissimi genitori, ringrazio con voi il Signore per il dono del Battesimo di questi vostri figlioli; 
nell’elevare la nostra preghiera per loro, invochiamo abbondante il dono dello Spirito Santo, che oggi li 
consacra ad immagine di Cristo sacerdote, re e profeta. Affidandoli alla materna intercessione di Maria 
Santissima, chiediamo per loro vita e salute, perché possano crescere e maturare nella fede, e portare, 
con la loro vita, frutti di santità e d’amore. Amen!!!!

Angelus, 9 gennaio 2011!!
Cari fratelli e sorelle! Oggi la Chiesa celebra il Battesimo del Signore, festa che conclude il tempo 

liturgico del Natale. Questo mistero della vita di Cristo mostra visibilmente che la sua venuta nella carne 
è l’atto sublime di amore delle Tre Persone divine. Possiamo dire che da questo solenne avvenimento 
l’azione creatrice, redentrice e santificatrice della Santissima Trinità sarà sempre più manifesta nella 
missione pubblica di Gesù, nel suo insegnamento, nei miracoli, nella sua passione, morte e risurrezione. 
Leggiamo, infatti, nel Vangelo secondo san Matteo che «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”» (3,16-17). Lo Spirito Santo “dimora” sul Figlio e ne testimonia la divinità, mentre la 
voce del Padre, proveniente dai cieli, esprime la comunione d’amore. «La conclusione della scena del 
battesimo ci dice che Gesù ha ricevuto questa “unzione” autentica, che Egli è l’Unto [il Cristo] 
atteso» (Gesù di Nazaret, Milano 2007, 47-48), a conferma della profezia di Isaia: «Ecco il mio servo che 
io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio» (Is 42,1). È davvero il Messia, il Figlio dell’Altissimo che, 
uscendo dalle acque del Giordano, stabilisce la rigenerazione nello Spirito e apre, a quanti lo vogliono, 
la possibilità di divenire figli di Dio. Non a caso, infatti, ogni battezzato acquista il carattere di figlio a 
partire dal nome cristiano, segno inconfondibile che lo Spirito Santo fa nascere «di nuovo» l’uomo dal 
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grembo della Chiesa. Il beato Antonio Rosmini afferma che «il battezzato subisce una segreta ma 
potentissima operazione, per la quale egli viene sollevato all’ordine soprannaturale, vien posto in 
comunicazione con Dio» (Del principio supremo della metodica…, Torino 1857, n. 331). Tutto questo si è 
nuovamente avverato questa mattina, durante la celebrazione eucaristica nella Cappella Sistina, dove 
ho conferito il sacramento del Battesimo a 21 neonati.!

Cari amici, il Battesimo è l’inizio della vita spirituale, che trova la sua pienezza per mezzo della 
Chiesa. Nell’ora propizia del Sacramento, mentre la Comunità ecclesiale prega e affida a Dio un nuovo 
figlio, i genitori e i padrini s’impegnano ad accogliere il neo-battezzato sostenendolo nella formazione e 
nell’educazione cristiana. E’ questa una grande responsabilità, che deriva da un grande dono! Perciò, 
desidero incoraggiare tutti i fedeli a riscoprire la bellezza di essere battezzati e appartenere così alla 
grande famiglia di Dio, e a dare gioiosa testimonianza della propria fede, affinché questa fede generi 
frutti di bene e di concordia.!

Lo chiediamo per intercessione della Beata Vergine Maria, Aiuto dei cristiani, alla quale affidiamo i 
genitori che si stanno preparando al Battesimo dei loro bambini, come pure i catechisti. Tutta la comunità 
partecipi alla gioia della rinascita dall’acqua e dallo Spirito Santo!
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