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BATTESIMO DEL SIGNORE, anno A 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

 

La celebrazione del battesimo del Signore prolunga la celebrazione del mistero dell’Epifania 
del Signore. Il battesimo presso il Giordano è la seconda Epifania: segue a quella ai Magi, e dunque 
a tutte le genti; precede la terza manifestazione, quella ai discepoli, che avviene a Cana di Galilea. A 
Cana infatti Gesù compì il primo dei suoi segni, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero 
in lui (Gv 2, 11).  

 
La manifestazione presso il Giordano è destinata al popolo dell’antica alleanza, Israele, con-

vocato lì presso il Giordano dall’ultimo dei profeti, Giovanni. Israele è un popolo dalla dura cervice; 
respinge tutti i profeti che Dio gli manda. Anche Giovanni appare come respinto prima ancora di 
cominciare a predicare; è respinto nel deserto, in una terra arida che sta idealmente ancora al di là 
del Giordano. Nel deserto soltanto può essere preparato a Dio un popolo ben disposto. Ogni profeta 
è mandato per introdurre il popolo nella terra promessa, perché la terra che i figli di Israele pestano 
non è ancora quella promessa. Il profeta ricorda il carattere solo futuro della terra promessa e invita 
il popolo alla conversione, per poter entrare in quella terra. Giovanni predica appunto un battesimo 
di penitenza.  

 
Giovanni è l’ultimo profeta. Non soltanto l’ultimo della serie; ma quello che riprende e porta 

a compimento il messaggio di tutti i predecessori. Lui soltanto potrà indicare il Messia presente. Lui 
soltanto porrà fine al destino ingrato di tutti i profeti, quello di dover parlare sempre da capo di cose 
lontane, che appaiono difficili anche solo da immaginare. Di tale destino è partecipe Giovanni stes-
so, agli inizi del suo ministero; appunto per questo vive nel deserto, ai margini della vita comune 
della città, lontano da Gerusalemme. e nel deserto invita l’empio ad abbandonare la sua via, l’uomo 
iniquo ad abbandonare i suoi pensieri; invita tutti a ritornare al Signore, che avrà misericordia di tut-
ti, al nostro Dio che largamente perdona. 

 
Gesù, quando lascia la casa di Nazaret, non si dirige subito a Gerusalemme, al tempio, alla 

città che è al centro della vita religiosa di Israele, dove si affollano sacerdoti e scribi. Si reca invece 
presso il Giordano; si unisce al popolo pellegrino dei peccatori; rinnova anche lui il passaggio del 
Giordano, per cercare una terra promessa ancora lontana. Questa prima scelta di Gesù ha il valore di 
un giudizio: l’Israele vero non è quello di Gerusalemme e del tempio, ma quello dei poveri e dei 
peccatori. La via scelta da Gesù appare, in prima battuta, destinata a nascondere Gesù piuttosto che 
a renderlo manifesto ad Israele.  
 

I peccatori pentiti raccolti presso il Giordano vivono on intensità l’attesa del Messia; tutti si 
chiedono a proposito di Giovanni se non sia proprio lui il Cristo. Giovanni smentisce il sospetto e 
dice di non essere neppure degno di sciogliere i lacci dei sandali a colui che deve venire. Ma para-
dossalmente il più forte, Gesù stesso, viene al Giordano per farsi battezzare anche lui. Giovanni vo-
leva impedirglielo, è scritto nel vangelo di Matteo: Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vie-
ni da me? Soltanto Matteo registra questa resistenza di Giovanni al battesimo di Gesù. In tal modo 
Matteo vuole rispondere a un’obiezione che non è soltanto di Giovanni, ma di tuti i cristiani: perché 
Gesù il giusto è sceso nell’acqua del Giordano con i peccatori? Gesù risponde a Giovanni: Lascia 
fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia.

Matteo risponde in tal modo allo stupore incredulo, con il quale molte volte i discepoli di 
Gesù accoglieranno i suoi gesti di umiliazione. Quando una città della Samaria chiude le porte a 
Gesù, ad esempio, Giacomo e Giovanni subito propongono di tirare giù un fulmine dal cielo; ma 
Gesù li sgrida e riprende con pazienza il suo cammino di profugo. Oppure, quando Gesù vuole lava-
re i piedi ai discepoli durante l’ultima cena, Pietro si oppone con fermezza: Tu vuoi lavare i piedi a 
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me? Mai. Ma ancora una volta Gesù lo corregge con decisione. In tutti questi casi il messaggio è lo 
stesso già espresso dalle parole concise di Gesù a Giovanni: conviene che così compiamo ogni giu-
stizia.

Gesù non afferma con clamore la sua dignità di Messia; si accosta invece agli uomini con 
molta cautela. Adempie in tal modo la profezia del servo sofferente, del quale è scritto che non gri-
derà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spegnerò lo stoppino dalla fiamma 
smorta. Attraverso la sua delicatezza riuscirà a raggiungere coloro ai quali è mandato. Non sono ve-
nuto per i giusti, dice infatti Gesù, ma per i peccatori. Certo egli anche proclamerà il diritto con 
fermezza, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra; e tuttavia la sua fermezza è quella della pa-
zienza, non quella della spada. Comincerà il suo ministro occupandosi di poveri, umiliati, ciechi, 
storpi, e soprattutto peccatori; essi sono visibilmente quelli che vivono nelle tenebre e nell’ombra 
della morte; attraverso di loro Gesù rovescerà i troni dei potenti.  
 

Gesù dunque scende nelle acque e si confonde ai peccatori. Ma appena uscito dall’acqua, si 
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito scendere. Si realizza la promessa dal profeta:  
 Ho posto il mio spirito su di lui; 
 egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non solo vide lo Spirito, ma anche udì una voce dal cielo: Questi è il Figlio mio prediletto. Ancora 
una volta, si adempie la parola del profeta:  

Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni. 

Riusciamo a immaginare la scena? Riusciamo a immaginare lo smarrimento di Gesù 
all’inizio del suo cammino, confuso tra i peccatori? Riusciamo a immaginare che Gesù, in quel 
preciso momento in cui scende nel Giordano, e neppure sa immaginare come potrà aprirsi per lui 
la strada per raggiungere il popolo? Ci aiuta la memoria di Israele. Fin dagli inizi del suo cammino 
la strada della libertà passava attraverso il mare. Anche al culmine della vita di Gesù la strada della 
terra promessa passerà attraverso la passione e l’umiliazione. Anche allora, come già presso il 
Giordano, Gesù pregò: Non la mia volontà sia fatta... Le acque della morte si aprirono davanti ai 
suoi passi; il suo cammino raggiunse in tal modo il cuore di tutti gli uomini; si volsero a lui quelli 
stessi che lo avevano trafitto. Già presso il Giordano, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio scendere come una colomba e venire su di lui; la colomba porta il segno che annuncia il rie-
mergere della terra intera dal diluvio. Il segno dello Spirito è accompagnato da una voce che pure 
scende dal cielo essa dice: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, è il ser-
vo annunciato dal profeta.  


