
Battesimo di Gesù 

Figli amati 

Il vangelo di Luca fa precedere l’inizio della missione di Gesù da alcuni racconti molto articolati: gli 

annunci degli angeli a Zaccaria e Maria, le nascite di Giovanni e di Gesù, le prime consapevolezze di 

Gesù adolescente ed infine il Battesimo e le tentazioni. Nella prima parte del vangelo c’è un parallelismo 

perfetto fra Giovanni e Gesù: annuncio dell’uno e dell’altro, preghiera di un genitore di uno (Magnificat) 

e poi dell’altro (Benedictus), nascita dell’uno e nascita dell’altro. Nel momento del Battesimo avviene la 

distinzione e la separazione: Giovanni spiega con grande forza di non essere il messia, ma semplicemente 

colui che lo precede, che lo indica.  

Giovanni è stato un personaggio di notevole successo, la sua predicazione e soprattutto la sua vita 

ascetica avevano attirato molte persone. Persone che attendevano da Dio la salvezza, forse una salvezza 

molto umana, speravano nella cacciata dei romani, del ritorno ai fasti del regno di Davide e Salomone. Da 

troppo tempo la Terra Santa era occupata da usurpatori e il popolo attendeva liberazione. Quando l’attesa 

è forte, prolungata, desiderata c’è sempre il rischio di prendere degli abbagli. Il popolo scambia Giovanni 

per il Messia e così non ascolta uno e non vede l’altro. Per questo Giovanni ci tiene a mettere in chiaro il 

suo ruolo, con umiltà e con verità. Ascoltare lui permette di vedere e riconoscere il Messia. 

Anche le nostre attese possono essere un po’ degli abbagli o dei fraintendimenti. Attese un po’ 

magiche, speranze astratte, desideri che sono in realtà regressioni… il vangelo dice che è l’ascolto che 

permette di purificare le proprie attese. Si tratta di ripartire dall’ascolto, ascolto di qualcuno che indica 

l’Agnello, qualcuno che con umiltà si mette a servizio, qualcuno che non pretende riconoscimenti…  

Intorno a noi ci sono sicuramente persone così, persone umili, persone vere, persone che sanno 

indicare la via. Perché ciascuno di noi, con il battesimo, ha ricevuto il dono della profezia, la missione di 

dire le Parole di Dio agli altri. Occorre imparare ad ascoltare… 

Un altro atteggiamento fondamentale che ci insegna questo vangelo è la capacità di immergerci, di 

confonderci nel popolo e con il popolo. Nella vita noi cerchiamo sempre di emergere, di farci notare, di 

trovare il nostro posto al sole. Nel vangelo invece vediamo Gesù che si fa immergere nel Giordano con il 

popolo, in mezzo al popolo, come uno qualsiasi del popolo, mescolato alla folla anonima, senza alcuna 

volontà di distinzione. È un gesto di umiltà, di sottomissione a Dio e di solidarietà con gli altri. La volontà 

di Gesù di confondersi e di perdersi fra la folla anonima non toglie la possibilità di emergere, di essere 

riconosciuto nella sua peculiarità, di poter vivere la sua vocazione, anzi questo è il presupposto perché la 

sua vocazione sia vissuta pienamente.  

Credo che valga anche per noi: Dio ci trova e ci riconosce figli non nella nostra volontà di emergere 

ma nella capacità di restare in mezzo agli altri, di condividere con gli altri. 

L’unica caratteristica che in qualche modo distingue Gesù disperso nell’anonimato della folla è la 

preghiera. Luca ci tiene molto a sottolineare questo aspetto tanto che moltissimi episodi della vita di 

Gesù, che troviamo anche in altri vangeli in contesti diversi, sono inseriti da lui nel contesto della 

preghiera. 

Pregare significa fare silenzio, fare spazio in sé allo Spirito di Dio per accogliere la parola di Dio su 

di me, permettere allo Spirito di far risuonare quella Parola, come per Maria che custodiva e meditava ciò 

che ascoltava.  

Negli ultimi cinquant’anni abbiamo abbandonato moltissime forme di preghiera fatte di formule, 

ritualismi, tempo e spazio riempiti da parole. Sono sempre di meno processioni e manifestazioni che 

inneggiano alla grandezza della chiesa. Preghiere che inneggiavano più al potere che all’umiltà e al 

servizio del vangelo.  

Dopo il Concilio abbiamo imparato a privilegiare l’ascolto della Parola, il silenzio, l’azione dello 

Spirito. Non sempre l’effetto di questa preghiera è una piena solidarietà, una vittoria sulla tentazione di 

prevaricare sugli altri, una coscienza di essere figli e fratelli che permette di donare la vita. Naturalmente 

non ho una soluzione, ma mi pare che il vangelo ci suggerisca di ripartire dall’immersine nelle attese e nei 

limiti di tutti, di tutti coloro che attendono liberazione e salvezza, per essere raggiunti dallo Spirito che ci 

cerca per riconoscerci figli amati. 


