
Battesimo di Gesù 

Scegliere di ascoltare 

Il Vangelo di Marco, dopo aver presentato il Battista racconta che Gesù “venne da Nazaret di Galilea 

per essere battezzato nel Giordano”. Gesù esce così dall’anonimato per iniziare la sua vita pubblica: invece 

di fare grandi discorsi, compie un gesto semplice ed eloquente presentandosi da Giovanni a farsi battezzare.  

Nessuno avrebbe mai pensato che il Messia partecipasse al movimento di conversione del suo popolo 

sottomettendosi ad un battesimo di penitenza, eppure lui sceglie di iniziare così il suo ministero.  

Fin dall’inizio del Vangelo troviamo Gesù accanto ai peccatori, tra di loro, in piena solidarietà. Nel suo 

gesto di confondersi con la folla in cerca di conversione è già nascosta quella logica che lo guiderà per tutta 

la sua esistenza.  

Ma anche confuso tra la folla Gesù non si limita a sottomettersi a Giovanni e il suo battesimo ma 

inaugura una nuova prospettiva: il battesimo di Giovanni indicava una conversione che partiva dall’uomo, 

erano cioè opere di giustizia che doveva fare l’uomo; Gesù invece non richiama le azioni dell’uomo, quanto 

l’azione di Dio in noi, la forza del suo Spirito. L’unica azione dell’uomo è l’accoglienza. 

Questa ‘nuova’ prospettiva in realtà è molto in linea con le profezie dell’Antico Testamento. Abbiamo 

ascoltato il grandioso invito della prima lettura. Il popolo d’Israele è esiliato, disprezzato e umiliato, un 

popolo, che ha perso tutto, che perso anche la speranza. Proprio a questo popolo Dio manda un profeta a 

ricordare che Lui li ha liberati dall’Egitto e quindi può ancora liberare. Può farlo perché Lui solo è creatore, 

lo farà perché è fedele e ci ama più di una madre. E invita il popolo con parole accorate, bellissime: “O voi 

tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e 

latte”. 

Noi non siamo abituati al fatto che qualcuno possa regalare qualcosa senza un motivo valido, quando ci 

regalano qualcosa sappiamo per esperienza che spesso pagheremo prezzo molto più caro, magari in un altro 

modo. Per questo fatichiamo a credere a queste parole! Ecco allora che Gesù, uomo come noi, in fila come 

noi a manifestare la piccolezza e la nullità della condizione umana, mostra che la gratuità di Dio non è una 

trovata pubblicitaria, un’operazione di marketing, ma una realtà che possiamo vivere. 

L’evento al Giordano non è un semplice fatto tra i tanti narrati dai Vangeli, ma è l’evento capace di 

mostrare pienamente l’amore di predilezione che il Padre aveva verso Gesù: “Tu sei mio Figlio, l’amato: in 

te ho posto il mio compiacimento”. La manifestazione di questa voce custodirà Gesù per il resto della vita 

permettendogli di rileggere gli incontri, le dispute e i rifiuti alla luce di questo amore che non viene meno. 

Attraverso il battesimo Gesù ha potuto sentire su di sé la presenza di Dio che da quel momento lo 

accompagnerà sempre, fino all’ultima scelta: il dono totale della vita sulla croce. 

Essere cristiani significa vivere sulla nostra pelle il battesimo ricevuto, cioè entrare con tutto noi stessi 

in questo dinamismo sperimentato da Gesù. Lui non ha semplicemente compiuto un gesto e assistito ad un 

evento, ma si è lasciato trasformare da quell’evento, lo ha assunto in sé, lo ha scelto.  

Finché ci accontentiamo di gestire la vita o peggio ancora di subirla questa resta semplicemente un fatto 

di cronaca: qualcosa che accade e basta, dei semplici dati che al massimo possono diventare un racconto per 

qualcuno. Devo solo prenderne atto. Scegliere di vivere le cose che ci accadono cambia tutto. 

Quando le cose sono scelte fanno emergere dentro di noi dei pensieri nuovi, delle nuove consapevolezze 

che trasformano noi stessi e la nostra relazione con il Signore. Quando ciò che accade diventa scelta di vita 

ci sentiamo interpellati e provocati a porci nuove domande, ad andare più a fondo. Questo può essere doloro 

perché a volte costringe a entrare in contatto con la verità di noi stessi, con le parti più buie della nostra 

interiorità: con le nostre mancanze, le chiusure, le freddezze, la rabbia e la paura. Ma nello stesso tempo ci 

sprona a osare i nostri desideri più veri, a cercare parole più sincere, parole di perdono, di tenerezza.  

Scegliere di vivere le cose affina la nostra capacità di sentire: ascoltando con più attenzione ciò che ci 

accade è possibile, infatti, far risuonare dentro di noi e tra di noi tante voci, compresa quella voce del Padre 

che ci ricorda di essere suoi figli amati.  

 

 


