
Festa del Battesimo del Signore
Oggi celebriamo la festa del Ba�esimo del Signore, che conclude il tempo di Natale. Il Vangelo
descrive ciò che avvenne sulla riva del Giordano. Nel momento in cui Giovanni Ba sta conferisce il
ba�esimo a Gesù, il cielo si apre. «Subito – dice san Marco – uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli» (1,10). Torna alla mente la dramma-ca supplica del profeta Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e
scendessi!» (Is 63,19). Questa invocazione è stata esaudita nell’evento del Ba�esimo di Gesù. È
così  finito  il  tempo dei  “cieli  chiusi”,  che stanno ad indicare la  separazione tra  Dio  e l’uomo,
conseguenza del peccato. Il peccato ci allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra e il cielo,
determinando così la nostra miseria e il fallimento della nostra vita. I cieli aper- indicano che Dio
ha donato la sua grazia perché la terra dia il suo fru�o (cfr Sal 85,13). Così la terra è diventata la
dimora  di  Dio  fra  gli  uomini  e  ciascuno  di  noi  ha  la  possibilità  di  incontrare  il  Figlio  di  Dio,
sperimentandone  tu�o  l’amore  e  l’infinita  misericordia.  Lo  possiamo  incontrare  realmente
presente nei Sacramen-, specialmente nell’Eucaris-a. Lo possiamo riconoscere nel volto dei nostri
fratelli, in par-colare nei poveri, nei mala-, nei carcera-, nei profughi: essi sono carne viva del
Cristo sofferente e immagine visibile del Dio invisibile.
Con il Ba�esimo di Gesù non solo si squarciano i cieli, ma Dio parla nuovamente facendo risuonare

la sua voce: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1,11). La voce
del Padre proclama il mistero che si nasconde nell’Uomo ba�ezzato dal Precursore.
E poi la discesa dello Spirito Santo, in forma di colomba: questo consente al Cristo, il Consacrato 

del Signore, di inaugurare la sua missione, che è la nostra salvezza. Lo Spirito Santo: il grande 

dimen-cato nelle nostre preghiere. Noi spesso preghiamo Gesù; preghiamo il Padre, specialmente 

nel “Padre Nostro”; ma non tanto frequentemente preghiamo lo Spirito Santo, è vero? E’ il 

dimen-cato. E abbiamo bisogno di chiedere il suo aiuto, la sua fortezza, la sua ispirazione. Lo 

Spirito Santo che ha animato interamente la vita e il ministero di Gesù, è il medesimo Spirito che 

oggi guida l’esistenza cris-ana, l’esistenza di uomo e di una donna che si dicono e vogliono essere 

cris-ani.

Porre so�o l’azione dello Spirito Santo la nostra vita di cris-ani e la missione, che tu  abbiamo
ricevuto in  virtù del  Ba�esimo, significa ritrovare coraggio apostolico necessario per superare
facili accomodamen- mondani. Invece, un cris-ano e una comunità “sordi” alla voce dello Spirito
Santo, che spinge a portare il Vangelo agli estremi confini della terra e della società, diventano
anche un cris-ano e una comunità “mu-” che non parlano e non evangelizzano. 
Ma  ricordatevi  questo:  pregare  spesso  lo  Spirito  Santo  perché ci  aiu-,  ci  dia  la  forza,  ci  dia
l’ispirazione e ci faccia andare avan-.
Maria,  Madre di  Dio  e  della  Chiesa,  accompagni  il  cammino di  tu  noi  ba�ezza-;  ci  aiu-  a
crescere nell’amore verso Dio e nella gioia di servire il Vangelo, per dare così senso pieno alla
nostra vita.
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_______________________________________________________________

L’odierna festa del ba�esimo del Signore conclude il tempo del Natale e ci invita a pensare al
nostro  ba�esimo.  Gesù ha voluto  ricevere  il  ba�esimo  predicato  e  amministrato  da  Giovanni
Ba sta  nel  Giordano.  Si  tra�ava  di  un  ba�esimo  di  penitenza:  quan-  vi  si  accostavano
esprimevano il  desiderio di essere purifica- dai pecca- e, con l’aiuto di Dio, si impegnavano a
iniziare una nuova vita.



Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, Colui che non aveva peccato, nel me�ersi in fila
con i peniten-, mescolato fra loro per essere ba�ezzato nelle acque del fiume. Quanta umiltà ha
Gesù! E così facendo, Egli ha manifestato ciò che abbiamo celebrato nel Natale: la disponibilità di
Gesù a immergersi nel fiume dell’umanità, a prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli
uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di superamento di tu�o ciò che allontana da
Dio e rende estranei ai fratelli. Come a Betlemme, anche lungo le rive del Giordano Dio man-ene
la promessa di farsi carico della sorte dell’essere umano, e Gesù ne è il Segno tangibile e defini-vo.
Lui si è fa�o carico di tu  noi, si fa carico di tu  noi, nella vita, nei giorni.
Il  Vangelo di  oggi  so�olinea che Gesù, «uscendo dall’acqua,  vide squarciarsi  i  cieli  e lo Spirito
discendere verso di  lui  come una colomba» (Mc 1,10).  Lo Spirito  Santo,  che aveva operato  fin
dall’inizio della creazione e aveva guidato Mosè e il popolo nel deserto, ora scende in pienezza su
Gesù per dargli la forza di compiere la sua missione nel mondo. È lo Spirito l’artefice del ba�esimo
di Gesù e anche del nostro ba�esimo. Lui ci apre gli occhi del cuore alla verità, a tu�a la verità.
Spinge la nostra vita sul sen-ero della carità. Lui è il dono che il Padre ha fa�o a ciascuno di noi nel
giorno del nostro ba�esimo. Lui,  lo Spirito,  ci  trasme�e la tenerezza del perdono divino. Ed è
ancora Lui, lo Spirito Santo, che fa risuonare la Parola rivelatrice del Padre: «Tu sei mio Figlio» (v.
11).
La festa del ba�esimo di Gesù invita ogni cris-ano a fare memoria del proprio ba�esimo. Io non
posso farvi la domanda se voi ricordate il giorno del vostro ba�esimo, perché la maggioranza di voi
eravate bambini, come me; da bambini siamo sta- ba�ezza-. Ma vi faccio un’altra domanda: voi
sapete la data del vostro ba�esimo? Conoscete in quale giorno siete sta- ba�ezza-? Ognuno ci
pensi. E se non conoscete la data o l’avete dimen-cata, tornando a casa, chiedete alla mamma,
alla nonna, allo zio, alla zia, al nonno, al padrino, alla madrina: quale data? E quella data dobbiamo
sempre averla nella  memoria, perché è una data di festa,  è la  data della nostra san-ficazione
iniziale, è la data nella quale il Padre ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a camminare, è la
data del grande perdono. Non dimen-catevi: quale è la mia data del ba�esimo?
Invochiamo  la  materna  protezione  di  Maria  San-ssima,  perché  tu  i  cris-ani  possano
comprendere sempre più il dono del Ba�esimo e si impegnino a viverlo con coerenza. 
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