
BATTESIMO DEL SIGNORE: 12 GENNAIO 2014 (A) 
 

“ GESU’ DALLA GALILEA VENNE AL GIORDANO DA GIOVANNI   
PER FARSI BATTEZZARE DA LUI” 

 
prima lettura: Is 42, 1 – 4.6 – 7 
seconda lettura: At 10, 34 – 38 

vangelo: Mt 3, 13 – 17 
 

IN CAMMINO 
 
Questa’anno voglio mettere in risalto il battesimo di Gesù presso il fiume Giordano, come l’inizio 
della sua missione pubblica. Per trent’anni se ne era stato ubbidiente, nascosto, laborioso, a 
Nazareth. Ora è il momento di lasciare mamma, paese, amici d’infanzia, bottega di carpentiere. 
Dispiace; di Giuseppe sempre nominato nei vangeli dell’infanzia non si dice più nulla. La tradizione 
vuole che nel frattempo sia morto come ben illustrato anche in una pala d’altare del sec. XVIII della 
chiesa parrocchiale di Lanzada. Ad ogni buon conto, ora è Gesù che decide il da farsi: “ dalla 
Galilea venne al Giordano”. Non è più il bimbo portato in braccio a Betlemme, in Egitto, al tempio 
di Gerusalemme. Ormai trentenne, sa cosa deve fare e per prima cosa  presso il fiume storico del 
suo popolo incontra il Padre del cielo che lo proclama “ figlio amato” e lo Spirito Santo che scende 
e si posa su di lui “come una colomba”. 
 
IN FILA 
 
Troppo poco però incontrare le altre persone divine; occorre stare con gli uomini. Meglio con gli 
uomini peccatori mettendosi in fila con loro (e fare coda è sempre antipatico!) per ricevere un 
battesimo di penitenza. Già all’inizio della sua vita pubblica quindi Gesù è solidale con i peccatori 
come lo era stato a Betlemme con i pastori ( malvisti dai benpensanti) e i magi ( saggi ma stranieri). 
Per di più scende nelle acque del fiume che scorre nella più grande depressione della terra, in alcuni 
punti fino a 400 metri sotto il livello del mare. Sulla terra ferma più in basso di così non si può. Si 
realizza così la profezia di Isaia: “Il servo del Signore non griderà né alzerà il tono, non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta”. L’apostolo Pietro poi 
riassume con queste belle parole tutta la vita di Gesù di Nazareth: “  passò beneficando – facendo 
del bene- e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui”. 
 
SULLE ORME DI GESU’ 
 
Con la battesimo, anche noi abbiamo iniziato un cammino. Il Padre rendendoci come Gesù “suoi 
figli amati” ci ha affidato una missione da compiere e un progetto da realizzare. Lo Spirito Santo, 
lungo tutta la nostra vita ci sostiene con la sua forza per compiere tale missione. Il Figlio – Gesù – 
ci istruisce con la parola e ci precede con il suo esempio. Il tutto nella Chiesa che per sua natura è 
missionaria. Il nostro vescovo Diego nel piano pastorale di quest’anno scrive: “ la Chiesa non può 
chiudersi in se stessa, non può essere autoreferenziale” (pag. 18) e ancora: “ la missione della 
Chiesa prende sempre più i tratti di una grande e generosa crescita nella relazione e nelle relazioni 
con l’uomo del nostro tempo dove egli vive, lavora, ama, soffre, spera” (pag. 24 ). Anche le parole 
alla consegna della veste bianca ricordano un impegno da mantenere tutta la vita: “ Questa veste 
bianca sia segno della vostra nuova dignità: aiutati dalle parole e dall’esempio dei vostri cari, 
portatela senza macchia per la vita eterna”. Senza macchia sarà impossibile. Con il lavaggio del 
sacramento della penitenza, si può ritornare  semplici e puri come nell’infanzia. 
 
                                                                                                                         don Alfonso Rossi 


