
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 13 GENNAIO 2013 

BATTESIMO DEL SIGNORE ( C) 

“ TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO” ( Lc 3, 15 – 16.21 -22 ) 

prima lettura: Is 40, 1-5.9-11 

seconda lettura: Tt 2, 11 – 14; 3, 4 – 7 

 

INCONTRO A TRE 

Gesù non sta più con Maria e Giuseppe. Uomo di circa trent’anni, presso il fiume Giordano, 
ricevuto il battesimo di penitenza da Giovanni il Battista, dà appuntamento al Padre e allo Spirito 
Santo. Il Padre parla: “ Tu sei il mio Figlio, l’amato”; lo Spirito Santo “ discende sotto forma 
corporea di colomba”; il Figlio prega e tace. E’ soprattutto l’umiltà  di Gesù che mi colpisce oggi.  
Si mette in fila come un peccatore qualsiasi; si fa battezzare da Giovanni che “ non è degno di 
slegare i lacci dei sui sandali”; si affida al Padre in silenziosa preghiera. Umile come quando a 
Betlemme “ per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo”; umile come durante i 
trent’anni passati a Nazareth nell’ubbidienza e nel lavoro. Eppure proprio in quel momento di 
apparente nullità “ si è rivelata la Gloria del Signore” predetta da Isaia; “ è apparsa la Grazia di 
Dio” come entusiasta scrive San Paolo al discepolo e figlio spirituale Tito. Sembra impossibile, 
incredibile, illogico. Ma il nostro Dio è proprio fatto così. 

INCONTRO A QUATTRO 

Così è stato per il nostro  battesimo e così è ancora  per il battesimo di ogni bimbo. Cosa può fare il 
piccolo che a volte dorme, a volte frigna tra le braccia della mamma? Nulla. Durante la 
celebrazione, non parla, non canta, non professa la fede, non comprende. Eppure quando scorrere  
un poco d’acqua, alle parole di un prete semplice uomo, per la Fede dei presenti sempre 
insufficiente, presso qualsiasi fonte delle nostre chiese si dà appuntamento Dio Comunità d’Amore: 
Padre, Figlio, Spirito Santo. Di nuovo quel bimbo/ quella bimba sono “ figli amati”. Più ancora. Di 
nuovo appare la gratuità dell’amore del Signore Gesù che, come dice  San Paolo, “ ci ha salvati non 
per le opere di giustizia da noi compiute, ma per la sua misericordia con l’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo”. Se comprendessimo meglio questo Mistero, le celebrazioni dei 
battesimi sarebbero meno set televisivi, meno pranzi, meno esteriorità, meno regali e più Fede, più 
raccoglimento, più preghiera, più umiltà. Come a Betlemme, come a Nazareth, come al Giordano. 

ESSERE PER FARE 

Un caro amico sacerdote, dopo un serio ricovero ospedaliero, mi invia la lettera scritta ai suoi 
parrocchiani. Tra l’altro scrive: “ Voglio ringraziarvi anzi tutto per la preghiera nella quale mi avete 
tenuto come in un abbraccio in Dio fin dalle prime ore del mio improvviso ricovero. Alle volte ci si 
sorprende a pregare, attingendo a una Fede che a se stessi sembrava sopita e in realtà era come 
acqua sorgiva che scorre in alcuni tratti sotto i sassi pronta a riemergere cristallina dopo qualche 
salto tra i ciottoli e alla luce del sole. Cercherò di a fare tesoro di ciò che ho imparato nei giorni di 
ospedale: è importante non solo e non tanto ciò che si fa, ma ciò che si è, e la cosa essenziale è 
“amare”. Grazie don per avercelo ricordato; anche Gesù stava inoperoso e pregava presso il 
Giordano. In più sta allegro perché la tua fluente barba che temevi ti venisse tagliata in ospedale,  ti 
è stata risparmiata! 

                                                                                                                            don Alfonso Rossi 


