
"I cieli si aprono" 

 

Matteo 3, 13-17 
 
Quasi sempre è utile guardarsi attorno. Anche quando si affronta un testo biblico. Ad esempio, cosa 
precede il nostro brano?La scena di Giovanni Battista nel deserto che predica il ravvedimento 
perché il Regno di cieli è vicino. Il tono di Giovanni è piuttosto deciso:Razza di vipere, chi vi ha 

insegnato a sfuggire all'ira futura? La scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non fa 

buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 
 
Sarebbe interessante discutere di questo, e chiederci: cosa intendeva dire Giovanni con queste 
parole così dure? La sua profezia si è avverata o no?È arrivata l’ira di Dio, la scure, il fuoco eterno? 
Potremmo chiederlo anche ai tanti predicatori che ancora oggi prefigurano l’arrivo del giudizio di 
Dio in termini ben peggiori. O a tutti coloro che usano il nome di Dio per giudicare, per spazzare 
via gli altri, per chiedere vendetta. 
 
Per i vangeli la storia, dopo la profezia di Giovanni, prosegue proprio con il battesimo di Gesù, per 
segnalarci che il Messia atteso (da tutti, anche da Giovanni!) è Gesù. Già, ma la storia noi sappiamo 
bene come prosegue… e sappiamo che tipo è stato Gesù. E percepiamo subito che il battesimo di 
Gesù proclama quasi il contrario della profezia di Giovanni. 
Questo è, se vogliamo, un piccolo shok, intenzionale, che tutti i sinotticiusano per l’apertura del 
loro Vangelo, uno shock che continuano a proporci anno dopo anno: vi aspettate la scure, l’ira, la 
punizione, la ramanzina, il bastone, le armi… No, Dio interviene in Gesù. Quest’uomo di cui ora vi 
raccontiamo la storia… un uomo pieno di Spirito di Dio, potente ma che ha usato la sua potenza in 
modo totalmente nuovo e diverso da come ci si aspetta, lo ha usato per servire. 
 
 
La buona notizia di Gesù Cristo è uno shock. E lo stesso tipo di turbamento lo abbiamo visto il 
giorno di capodanno quando abbiamo commentato il brano di Luca 4. Abbiamo visto Gesù entrare 
in una sinagoga, alzarsi, leggere il passo di Isaia 61e dopo la lettura, con tutti gli occhi della gente 
puntati su di lui, dire: «Oggi, si è adempiuta questa Scrittura, che voi udite». Uno shock: quel 
ragazzino figlio di un artigiano del villaggio vuole fare la rivoluzione e invece di mettere su un 
esercito e dare una lezione ai romani mette al centro il vecchio concetto della Giustizia, ci chiede di 
realizzare noi sulla terra la Giustizia di Dio e di impegnarci per un mondo in cui le cose sono 
ribaltate… 
 
Giovanni Battista ha presentato Dio e il suo Messia come giudice, lo ha fatto come tanti altri, per 
scuotere gli animi, per invitare alla conversione, e questo forse era effettivamente necessario per 
spianare la via. Ma nell’esperienza di Gesù la voce di Dio che lui sente direttamente, è quella di un 
padre affettuoso e amorevole, che lo consacra ad essere d’ora in poi suo figlio. Il battesimo di Gesù, 
è in fondo la sua vera nascita, non il Natale. Il suo inizio pubblico è il momento in cui Gesù si sente 
chiamato ad incarnare un cambiamento radicale nel modo di comprender Dio, di immaginare Dio, 
quelmodo in cui viene rappresentato, allora come oggi in molte realtà lontane e vicine a noi… Dio 
non è più uno spauracchio,ma un padre e un salvatore. 
 
Come per il tema della giustizia, che Gesù riprende e di cui già i profeti avevano parlato, anche 
questa immagine di Dio padre e salvatore è una “vecchia novità” che viene dai profeti. Lo capiamo 
dacomeè descritta la scena: i cieli si aprirono e lo Spirito discese.L'immagine è quella di un cielo 
lacerato da cui scende Dio; la stessa espressione del brano diIsaia 63,15-64,5: Oh, squarciassi tu i 

cieli, e scendessi! Davanti a te sarebbero scossi i monti…Tu, SIGNORE, sei nostro padre, il tuo 

nome, in ogni tempo, è Salvatore nostro. 
 
Questo profeta unisce l’apertura dei cieli e la discesa di Dio con i termini “padre” e “salvatore”, 
proprio come nel nostro passo. Isaia osa chiamare Dio Padre, cosa piuttosto rara nell’antico 



Testamento. Chiamare Dio Padre e Salvatore dunque suona strano ma non troppo… è una vecchia 
novità. Agli occhi del profeta, che rivolge una vera e propria preghiera, Dio non può persistere con 
la sua rabbia, continuare a punire, abbandonare il suo popolo. Deve fare grazia, deve riscattare, 
deve liberare. Il Profeta spera che Dio letteralmente strappi i cieli e scenda sulla terra per essere il 
padre misericordioso dei figli degli uomini. Essere padre nostro e dei nostri figli…del presente e del 
futuro. 
 
Gesù conosce questa profezia, più volte nel suo ministero, utilizza altri passi di Isaia. Il suo 
obiettivo sembra proprio essere quello di incarnare la misericordia, la compassione, il perdono, la 
non violenza di Dio. Essere il Messia come lo intendeva Isaia. Dopo Natale noi festeggiamo 
l’Epifania, appunto la rivelazione. Ed è in questomodo Gesù inizia il proprio cammino, in 
questomodo Dio decide di rivelarsi al mondo. 
 
I cieli si aprono. Il Vangelo di Marco usa un termine ancora più forte: si strappano. Ed è 
interessante notare che Marco utilizzi uno “strappo” simbolico due volte nel suo Vangelo: lo 
strappo dei cieli al momento del battesimo di Gesù e quello del velo del tempio, subito dopo la sua 
morte. Questi due strappi sono connessi e sottolineano come la vocazione dell’inizio, viene 
confermata alla fine. "Davvero costui era Figlio di Dio" è la reazione del centurione romano: quello 
che Gesù ha voluto essere lo si comprende al momento della sua sofferenza. 
 
Gesù si identificacon quel Servo sofferente di cui hanno parlato i profeti, venuto per servire, per 
dare la vita per gli altri. Ma allo stesso tempoDio compie un atto diidentificazione con l'uomo Gesù 
di Nazareth. Dio sceglie Gesù come proprio sé terreno, si compiace, trova che le sue parole, le sue 
azioni, le sue scelte contro corrente e a favore di chi chiede pace, libertà e giustizia, sono 
esattamente quelle che lui vuole e pensa. 
D’ora in poi l'incontro con Dio non passa più tramite i riti sacrificali del Tempionè tramite nessuna 
autorità reale o presunta tale, ma attraverso suo Figlio, quello malvisto, quello osteggiato dai 
potenti, quello che mette in crisi con la sua strana ironia, quello crocifisso. Dio nella sua libertà 
sceglie di ri-iniziare da lì, compiacendosi di un giovane figlio di profughi che rientrati dopo la fuga 
in Egitto trovano rifugio e ospitalità in una città non loro ma che lo diventerà. E l’ennesima cosa 
che può sembrare assurda è che a questo figlio Dio non dà un programma da eseguire. Gesù stesso è 
libero, libero di tradurre l'amore di Dio Padre nel modo migliore, libero di declinare, di 
contestualizzare, a seconda degli incontri, dei luoghi, dei tempi. 
 
Le Chiese oggi si trovano forse nella stessa posizione di Giovanni. Quando la chiesa è fedele 
annuncia che il vero potere risiede in Gesù Cristo e non sta nelle proprie mani o risorse. Prepara la 
via all’azione liberante di Dio. Il contenuto della sua predicazione non è la Chiesa, ma dire che Dio 
è il Signore che viene per tutti, per stabilire un rapporto personale con ognuno, per proporre un 
nuovo vecchio modo di vivere: quello della pace basato sull’equità e sulla cura del più debole. 
 
Strappare è un gesto forte. Lo strappo fa male, o per lo meno fa impressione, crea rottura, 
sconvolge. A volte nella vitaè molto importante rattoppare, ma in altri casi è necessario strappare, 
creare una cesura, una lacerazione che permetta l’inizio di qualcosa di nuovo. Dai cieli che si 
squarciano Dio scende e inizia la sua vita nella vita Gesù di Nazareth. 
Il battesimo di Gesù è accompagnato da uno strappo, quasi a ricordarci che il nostro battesimo è 
stato e deve essere simile: l’ingresso in qualcosa di nuovo e di inedito, un posto nel quale prima non 
eravamo, una situazione che prima non abbiamo vissuto, un gesto che prima non avevamo mai 
fatto, una parola che prima non avevamo mai detto. 
Ricordare il nostro battesimo vuol dire ricordare che abbiamo scelto di seguire qualcosa che 
cambia, che rompe con il passato, abbiamo scelto di spiazzare con il nostro comportamento chi 
semina odio, paura e oppressione in ogni contesto, abbiamo scelto di seguire colui che ha cercato il 
bene non solo da una parte del confine, per la salvezza di tutti e tutte. 
Possa questo nuovo anno essere per tutti noi e per questo mondo che sembra sapere solo aggredire, 
rispondere alla violenza, odiare o disperare, un nuovo inizio che profuma dell’amore di Dio Padre 



di tutta la Creazione, Colui che addirittura strappa i cieli per poter scendere e vivere in mezzo a noi. 
Amen. 
 
Pastore Stefano D'Amore 
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