
“Il cielo ha toccato la terra” 
 
Matteo 3,7-17 

 
 Sorelle e  fratelli, Gesù è venuto a portare su questa terra  il regno di pace e di misericordia 
di Dio, realizzando le sue promesse di salvezza. Per questo motivo, il cielo si apre e lo Spirito, in 
forma di colomba, discende su Gesù, conferendogli l'autorità di Figlio di Dio.  
Gesù ha Dio per Padre; dunque, lo Spirito di quest'ultimo lo sospingerà e lo guiderà in maniera 
unica ed irripetibile, abilitandolo all'annuncio ed alla testimonianza dell'opera salvifica di Dio. Gesù 
che è stato mostrato agli occhi dei sapienti, quale 'luce che illumina le genti' (Mt. 2), ora, col 
battesimo, viene  accreditato direttamente dal cielo quale Messia e Salvatore del mondo: senza 
alcun dubbio Gesù (e nessun altro) è il Messia atteso;  nonostante Giovanni Battista (il profeta 
predicatore di un battesimo di ravvedimento, in vista della salvezza) appunti su di sé le speranze di 
ampie fasce di popolazione,  quest'ultimo è soltanto il precursore di Gesù, che benché venga dopo 
di lui, è più forte di lui. Giovanni è una sorta di grande guida spirituale, ma riguardo all'autorità di 
una propria funzione salvifica, non è neppure degno di portare i sandali del Messia.  
 Nel senso appena delineato, il racconto del battesimo di Gesù che meditiamo questa 
domenica dopo Natale è dunque anch'esso un testo di epifania, che, come vorrei mostrarvi, 
racchiude nelle proprie immagini il senso della predicazione e dell'opera di Gesù,  rivolgendoci 
preziose sollecitazioni ed un serio ammonimento. 
 
 Innanzitutto, il cielo si apre su Gesù.   
Il Giudaismo dei tempi di Gesù credeva che con Michea, l'ultimo dei profeti, fosse venuta a 
mancare la profezia in Israele. Con Gesù invece, Dio ricomincia a parlare ed a relazionarsi agli 
uomini, comunicando la sua parola salvifica!  
Non c'è nulla di più terribile che il silenzio di Dio! Ma se Dio  sceglie di parlare, allora c'è speranza; 
se Dio fa ritorno agli uomini con la propria parola, è allora giunto il tempo della salvezza finale.  
 Come in un accostamento di scene, ecco seguire alla prima, un'altra 'immagine' del testo: lo 
Spirito Santo discende e si posa su Gesù, lasciandosi percepire agli occhi degli osservatori, sotto 
forma di una colomba. 
 I commentatori avanzano alcune congetture riguardo a questa particolare 'immagine' dello 
Spirito, che non ha paralleli nella tradizione biblica. Si pena che l'immagine di un uccello sia un   
riferimento a Gen.1,2, laddove lo Spirito viene descritto mentre “aleggiava” sulle acque. Sempre 
l'immagine dello Spirito in forma di colomba, sembra suggerire l'idea che, al momento del proprio 
battesimo, Gesù non sia stato afferrato dallo Spirito (come ad es. Sansone), ma che questo si sia 
posato dolcemente su di lui,  nella forma di una investitura, similmente all'olio che veniva versato e 
discendeva sul capo e sull'intero corpo del Re o del profeta, all'atto dell'elezione.  
 Mi permetto dunque di accostare a queste congetture alcune suggestioni che mi sembrano 
illuminino il senso della presenza dello Spirito su Gesù e quello dell'investitura di quest'ultimo, 
venuto a portare il Regno di Dio sulla terra. 
 A mio parere, l'immagine dello Spirito in forma di colomba, può infatti ricordare la colomba 
che si presenta a Noè al termine del diluvio, quale segno di amicizia tra Dio e l'umanità.  Dio si 
pente di aver distrutto l'umanità e manda a Noè una colomba con in bocca un ramoscello d'ulivo; 
non solo, ma da allora, l'arcobaleno (che, con la propria volta, si spinge da terra fino al  cielo, così 
come la colomba dello Spirito, che col proprio discendere su Gesù, li mette in contatto) sta a 
ricordare l'impegno di Dio a non mandar più alcun diluvio.    
In occasione del proprio battesimo, Gesù dunque deve esser riconosciuto quale  segno di pace tra 
Dio e l'umanità. Attraverso la sua persona ed opera, Dio si riconcilia con l'umanità. 
 Continuando ad offrire spunti riguardo alla figura dello Spirito, sotto forma di colomba, si 
può notare come la verticalità della traiettoria dello Spirito discendente su Gesù, ricordi la funzione 
dell'albero della conoscenza del bene e del male, che si erge al centro del giardino dell'Eden.  
Attorno ad esso si concentra,  come in un campo di forze, l'armonia su cui si fonda la bontà della 



vita e della relazione umana con Dio. Dio è fondamento originario dell'esistenza umana che, senza 
il suo amore e la sua Grazia, è di fatto ingiustificata e non può sussistere da sé. La vita umana, 
benché limitata e condizionata, può dunque realizzarsi nella propria dimensione di creazione buona, 
voluta da Dio, soltanto se soggiace all'ombra di quest'albero, nella fiduciosa obbedienza al 
comandamento di Dio, senza voler svelare il mistero del bene e del male che solo Dio conosce.   
Ebbene, con le proprie immagini, il racconto del battesimo di Gesù potrebbe volerci dire che il 
nostro Salvatore è venuto appunto a ricomporre l'originaria pace  tra Dio e l'uomo, ristabilendo la 
relazione armonica e salvifica, precedente alla  frattura edenica che separa l'uomo da Dio.   
 
    Sullo sfondo di tali considerazioni, giungiamo dunque, sorelle e fratelli, al centro del 
nostro brano, imperniato su una svolta nei rapporti uomo-Dio che vorrei porre alla vostra attenzione 
(una svolta che, come abbiamo già accennato, ci rivolge un messaggio ed un ammonimento).   
 
 Partecipando al battesimo di Giovanni, anche Gesù mostra    di riconoscere che la pace con 
Dio è possibile solo passando attraverso la penitenza e la conversione a lui. La predicazione di 
Gesù riprende alcuni tratti essenziali del messaggio del Battista, ma -ed ecco la svolta- Gesù si 
presenta non solo come l'annunciatore di tale bisogno improrogabile, ma come colui che, per 
obbedire alla giustizia di Dio, partecipa egli stesso al battesimo di penitenza, unendosi al destino dei 
peccatori che partecipano a quest'ultimo, solidarizzando con essi, assimilandosi in un certo senso ad 
essi. Dio è dalla parte dei peccatori! Con Gesù, Dio è venuto ad annunziare l'esigenza 
dell'obbedienza alla  giustizia; ma, sempre nella prospettiva di quest'ultima, Dio stesso  non è più 
l'accusatore che condanna i peccatori, ma è colui che si mette al loro servizio con bontà e 
misericordia. Come dice il Battista a proposito di Gesù: Dio viene dopo di me (quando l'uomo 
termina nelle proprie possibilità), ed  è più grande di ogni uomo! Lo Spirito di Dio brucia per 
purificare, non per distruggere;   la giustizia divina non ha il carattere retributivo, ma ri-creativo, 
capace di dare nuova vita ad ogni cosa. Dio dunque non vuole più lasciar morire i peccatori con le 
'acque' della sua ira, come ai tempi del diluvio; in ciò risiede il senso più profondo della giustizia di 
Dio, inaugurato da Gesù col proprio battesimo di penitenza.   
  
 Cosa dunque significa per Gesù fare penitenza?  
Vuol dire, per l'uomo, riconoscersi nella propria indigenza e nel proprio assoluto bisogno di Dio; 
significa non confidare più nelle proprie possibilità 'carnali', ma prima di tutto nelle possibilità di 
Dio. La 'penitenza' è un atteggiamento aperto e 'ricettivo di Dio' e del suo amore, proprio di chi si 
lascia porre da Dio 'fuori da  se stesso', per farsi dare da lui la Vita ed il fondamento della propria 
esistenza.     
 La penitenza, in vista del perdono dei peccati, rappresenta  dunque per Gesù un mutamento 
profondo nello spirito umano, incarnato dall'atteggiamento del peccatore che, a differenza del 
fariseo che enumera i propri meriti e le proprie possibilità alla presenza di Dio, si presenta a lui con 
un'unica preghiera: “Dio mio sii placato verso di me peccatore”. Con tale atteggiamento 
penitenziale, quest'uomo mostra di lasciarsi porre in un giusto rapporto con Dio.  
 
 Ecco dunque sorelle e fratelli, delineato il messaggio del brano di oggi. Esso ci dice che, col 
battesimo di Gesù, c'è un luogo spirituale dove il cielo ha toccato la terra; un luogo dove Dio non 
scende più dall'alto sull'uomo, per schiacciarlo, ma, col proprio amore, lo incontra nella proprie 
debolezza e miseria (come nei suoi sentimenti e spinte migliori).    
Partecipando dunque anche noi al battesimo di Gesù, facendo anche noi penitenza, siamo nel luogo 
spirituale dove infinita pace, grazia e misericordia sono promesse e donate all'uomo. 
  
 Badate bene però, tutto ciò non contraddice il bisogno della penitenza e della conversione; 
anzi le presuppone in maniera quanto mai stringente e vincolante.  
 Se Dio ci viene incontro con il suo amore incondizionato, a maggior ragione non possiamo 
rimanere insensibili alla più grande forza che si possa immaginare, e che ci invita alla conversione. 



Chi infatti è oggetto di amore è sommamente vincolato alla persona che lo ama; non può rimanere 
indifferente all'amato che lo attira a  se e lo coinvolge nella propria vita.  
 Se la nostra fede non dovesse mai tradursi in fraternità, in amore incondizionato, in atti di 
misericordia verso i nostri simili, allora avremmo ragione di chiederci se affettivamente abbiamo 
conosciuto e fatto esperienza di Dio.  
 In tal senso, il racconto del battesimo di Gesù, con l'appello di Giovanni Battista: 'Fate 
penitenza e convertitevi', ci riguarda molto da vicino, proprio in questo tempo liturgico che segue il 
Natale. Esso ci ammonisce a non trasformare la festa della nascita di Gesù in vuoto formalismo 
sentimentalistico privo di timore. Non dobbiamo infatti parlare dell'amore di Dio che scende a 
Natale senza rammentare che l'amore divino è duro nel giudicare coloro che resistono alla sua 
esigenza.  
Come gli ebrei che dicevano .”Abbiamo Abraamo come nostro padre”, noi corriamo il rischio di 
affermare in maniera superficiale: “Abbiamo Cristo come nostro salvatore”, eludendo la necessità 
della penitenza e della conversione. 
 Rispondiamo dunque a Dio lasciandoci coinvolgere dallle esigenze del suo amore; viviamo 
la fraternità e l'amicizia tra di noi, accogliamo coloro che sentiamo peccatori e lontani da noi; 
facciamoci portavoci di Dio, partecipando con bontà e misericordia all'esistenza di coloro che 
hanno bisogno dell'aiuto di Dio; e l'Iddio della Pace sarà con noi. Amen  
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