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Gesù nel Battesimo si mette dalla parte dei peccatori. Lui, l’innocente, l’agnello si 
mette in fila con i peccatori e adempie a quello che un peccatore doveva fare. 
  

Il Battesimo: immergersi nella grazia di Dio! 
 
Figlio significa colui che mi assomiglia, e quindi qui è la Buona notizia principale, 
perché se Gesù assomiglia al Padre, guardando a lui, ascoltandolo, seguendolo, ho 
la possibilità di conoscere il Padre.  
 

La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo liturgico del Natale. Domani iniziamo il 

tempo ordinario dell’anno liturgico. Al riguardo di questa festa tanti credenti e meno 

credenti si fanno un sacco di domande: Qual è il significato del Battesimo di Gesù? Perché 

Gesù, pur essendo senza peccato, riceve comunque il Battesimo da Giovanni? Quali sono 

i Vangeli che narrano l’episodio? In che cosa consiste per i cristiani il Sacramento del 

Battesimo? E cosi via… 

 

 
 

I Padri della Chiesa dicevano che Gesù, scendendo nelle acque del Giordano, ha 

idealmente santificato le acque di tutti i Battisteri; dal più semplice e moderno, posto 

all’ingresso delle chiese, a quelli che si innalzano a gloria imperitura del Sacramento e 

dell’arte, vicino alle grandi cattedrali dei secoli passati. Si è chiesto anche Benedetto XVI 

in “Spe salvi”: “qual è il significato di questo atto, che Gesù volle compiere, vincendo la 

resistenza del Battista, per obbedire alla volontà del Padre? Il senso profondo emergerà 

solo alla fine della vicenda terrena di Cristo, cioè nella sua morte e risurrezione. Facendosi 
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battezzare da Giovanni, insieme con i peccatori, Gesù ha iniziato a prendere su di sé il 

peso della colpa dell’intera umanità, come Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. 

 

 
 

Gesù nel Battesimo si mette dalla parte dei peccatori. Lui, l’innocente, l’agnello si mette in 

fila con i peccatori e adempie a quello che un peccatore doveva fare. Nel Giordano, sulla 

soglia della terra promessa, tutti riversano i loro peccati: è come un fiume di impurità che 

separa dalla terra promessa. In esso si immerge il Giusto, e compie il giudizio di Dio. Noi 

lasciamo nell’acqua le nostre lordure, uscendone purificati; Lui vi si immerge, uscendone 

carico della nostra immondizia. Questa Scelta di Gesù che si mette in fila con i peccatori e 

si immerge nel nostro male, rivela Dio come simpatia piena per ogni sua creatura. Quanto 

ci interroga tutto ciò perché ci fa comprendere qualcosa anche del nostro essere cristiani. 

Chissà se anche noi, battezzati, sappiamo andare incontro ai peccatori, camminare 

accanto a loro perché non si sentano giudicati, ma amati. Chissà quando arriva un 

pubblico peccatore nelle nostre chiese l’accoglienza che gli riserviamo! Forse diffidenti ne 

prendiamo un po’ le distanze, come spesso facciamo quando prendiamo distanza dai 

poveri che incontriamo per strada, quando ci allontaniamo da loro perché puzzano, 

dimenticando che anche i nostri peccati hanno il puzzo, magari non del corpo ma della 

morte certo sì.  

Il Cielo si apre, segno che è possibile vedere e ascoltare Dio, tramite Gesù. Poi lo Spirito 

di Dio scende su Gesù come una colomba, segno che Dio trova in Gesù il suo nido, la sua 



 

casa. In fine la voce del Padre che dice: “Questo è il figlio mio, l’amato, in Lui ho posto il 

mio compiacimento”. Figlio significa colui che mi assomiglia, e quindi qui è la Buona 

notizia principale, perché se Gesù assomiglia al Padre, guardando a lui, ascoltandolo, 

seguendolo, ho la possibilità di conoscere il Padre. Infatti Gesù stesso dirà: “Chi vede me, 

vede il Padre”. 

 

Il battesimo non è una formalità. E’ un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Un 

bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una 

persona battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi 

in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di 

tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa 

del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. Grazie al 

Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che 

riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa 

vicino. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto delle persone bisognose, nei sofferenti, 

anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. 
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