
Battesimo di Gesù 

Voci dentro di noi 

I primissimi cristiani non ricordavano volentieri il battesimo di Gesù. Il battesimo è un gesto di 

sottomissione e di conversione; quindi, poteva far pensare che Gesù fosse inferiore a Giovanni e che 

avesse bisogno di convertirsi. Sempre attenti a salvaguardare la divinità di Gesù, perché in effetti per il 

mondo è questa la cosa difficile da accettare, i primi seguaci cercavano di minimizzare o addirittura 

cancellare ogni riferimento troppo “umano”. 

Luca però la vede in modo diverso: per lui decisione di Gesù di sottoporsi al battesimo di Giovanni è 

fondamentale perché rivela pienamente la sua identità. Infatti, non gli interessa l’episodio in sé, che non 

racconta nemmeno, ma solamente ciò che ne consegue, la voce del padre e la discesa dello Spirito. Lo 

Spirito che mostra, cioè che rende trasparente chi è Gesù: il Figlio amato. 

È amato in primo luogo perché si mette in fila con il popolo per ricevere il battesimo. Non percorre 

una via preferenziale, ma fa quello che fanno tutti. La lettera ai Filippesi ricorda che Gesù si è spogliato 

completamente di ogni prerogativa divina restando nudo. Restare nudi, spogliati di tutto, non significa poi 

mettersi a piangere su se stessi per la propria inferiorità e i propri limiti, ma mettersi in fila con tutti, non 

sentendosi né inferiori, né superiori.  

Questa non è una cosa semplice: passiamo tutta la vita a cercare di distinguerci, di elevarci sopra agli 

altri, l’idea di spogliarci è molto lontana dai nostri ideali. Ma se vogliamo vivere come figli amati occorre 

compiere questo cammino di spogliazione, un cammino interiore da compiere senza mappa, senza 

bussola, incarnando passo dopo passo un faccia a faccia comunitario. 

È il cammino del progressivo mettersi a nudo, senza cercare di accumulare nulla, né merito, né 

prestigio. Si tratta di rinunciare risolutamente a tutto ciò che non è la nudità, l’“ultimità” di Dio. Gesù in 

fila con tutti per farsi battezzare è immagine di tutto questo.  

Ma come dicevo Luca non si dilunga su Gesù in fila che riceve il battesimo, per lui al centro c’è la 

discesa dello Spirito e l’evento della Parola che avvengono in un contesto di preghiera.  

Lo Spirito non causa alcuna trasformazione di Gesù, semplicemente svela chi è. Non cambia la sua 

identità, ma la rende trasparente. 

Accogliere il dono dello Spirito permette di svelare la nostra identità più profonda, il nostro cuore più 

intimo, la nostra interiorità più vera. Lo spirito ci aiuta a restare saldi in ciò che siamo, a custodire i nostri 

desideri più profondi e più veri, che non significa cercare e fare solo ciò che voglio ma vedere le cose a 

partire dalla propria identità. Ciascuno di noi non può che vedere le cose dal proprio punto di vista, 

l’importante è che quello non diventi unico e assoluto, ma il punto di partenza per l’ascolto degli altri. 

Lo Spirito, nel racconto, è affiancato dalla voce. Questa voce, nel nostro immaginario, è una sorta di 

tuono che irrompe nella folla e convince tutti dell’identità di Gesù. Ma il vangelo non intende questo: è 

molto più probabile che gli evangelisti parlino di un’esperienza interiore e personale di Gesù. Marco è 

chiarissimo su questo, Luca e Matteo possono lasciare spazio ad una interpretazione più pubblica, ma 

sicuramente la voce è stata chiara e intelligibile solo per Gesù. 

Il punto di partenza di Gesù, un dato imprescindibile da cui partire è in questa esperienza del 

battesimo, nella consapevolezza di essere Figlio amato destinato ad una missione. Nel corso del cammino 

Gesù lo ha confermato nel confronto e nell’ascolto degli altri: ha chiesto in modo diretto ai discepoli cosa 

vedessero in lui, cosa avevano capito di lui; si è messo in ascolto di donne, di poveri, di dottori e di 

pagani perché il suo sentire non fosse un’illusione o una pretesa ma fosse il cammino autentico che il 

Padre voleva per lui. 

Anche dentro di noi risuona una voce, a volte una voce che ci dichiara Figli amati, altre volte voci che 

sentiamo fredde e respingenti. In ogni caso non possiamo fermarci al nostro sentire, occorre sempre 

mettersi in ascolto anche della voce dell’altro per percorrere un tratto di strada insieme e comprendere 

sempre meglio la propria identità e la propria missione. E questo tratto di cammino sarà più o meno lungo 

e profondo nella misura in cui si riesce ad arricchirsi reciprocamente con l’apporto dell’altro. 

È tempo di ripartire. Buon cammino. 


