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“Battesimo di Gesù” 
 
EVANGELO DI MATTEO 3: 13 – 17 
 
1.- La testimonianza di tutti e quattro gli evangeli è concorde sul fatto che la missione di Gesù 
si apre con il suo battesimo e da tutti e quattro gli evangeli si comprende che il rapporto tra 
Gesù e Giovanni desta problema, come abbiamo peraltro, già visto qualche settimana fa, 
presentando la figura del Battista.  

Matteo, ad esempio, mette bene in evidenza il turbamento di Giovanni, quando Gesù si 
reca da lui per farsi battezzare. Fra i due, chi dovrebbe considerarsi un povero peccatore, 
bisognoso del battesimo, è proprio lui, Giovanni. Molti cristiani di tutti i tempi si sono posti la 
questione: «Se Gesù è senza peccato, come afferma ad esempio Ebrei 4:15: «Il nostro sommo 
sacerdote è stato messo alla prova in tutto, come noi, ma non ha commesso peccato», perché 
richiede il battesimo “per la remissione dei peccati”? 
 
2.- La risposta di Gesù è enigmatica: «E’ bene che facciamo la volontà di Dio fino in fondo» 
(TILC). Che cosa significa? Non c’è scritto da nessuna parte che il Messia debba farsi 
battezzare … 
       Ma la volontà di Dio (o la sua “giustizia”, come dice il testo greco) nell’Antico 
Testamento non è tanto la severità o la capacità di Dio di giudicare il peccato umano e di 
colpirlo, quanto piuttosto la Sua volontà di restaurare una relazione corretta con la proprio 
creatura. La giustizia di Dio è la volontà di redenzione e non di condanna. Dunque, il 
racconto del battesimo non indica tanto un “atto dovuto” da parte di Gesù per soddisfare il 
desiderio di giustizia di Dio o per pagare una colpa che non c’è; ma indica piuttosto 
l’accettazione da parte di Gesù della sua piena umanità da lui assunta per la nostra salvezza, 
salvezza fondata sulla grazia di Dio.  
 
3.- Il battesimo di Gesù scandalizza (ed ha scandalizzato) anche perché sembra essere in 
contraddizione con la nostra dichiarazione di fede che Gesù è il Figlio di Dio. Ma noi 
dobbiamo prendere sul serio anche l’incarnazione e non possiamo fermarci ad una 
cristologia dimezzata (cioè tutta spostata sull’affermazione della divinità di Cristo e sulla sua 
perfezione). Gesù è vero Dio e vero uomo. 
 E’ importante osservare che tutto il pensiero teologico è costruito in questo modo 
dinamico e non statico: Gesù è nello stesso tempo vero Dio e vero uomo. Anche se la cosa ci 
fa un po’ paura, perché vorremmo sempre avere affermazioni nette e precise, noi non 
dobbiamo e non possiamo fermarci a definizioni unilaterali. Il nostro pensiero teologico deve 
essere sempre dialettico, per cui, per esprimere la realtà di Dio e della fede dobbiamo fare 
almeno due affermazioni, anche se ci appaiono contraddittorie. E’ quella che alcuni teologi 
moderni chiamano “la teologia dei due occhi”, un modo nuovo di descrivere la realtà che 
cerca di affrontare i problemi non da un solo punto di vista, ma da più punti di vista 
contemporaneamente. Del resto, solo guardando con due occhi abbiamo il senso della 
profondità  – come possiamo constatare anche dall’esperienza quotidiana. Questo vale tanto 
più quando pensiamo al dialogo fra le chiese cristiane o al dialogo fra le religioni. Troppo 
spesso ci contrapponiamo  partendo da affermazioni unilaterali ed assolutizzate, mentre 
l’unico modo che noi abbiamo per parlare di Dio è un modo “plurale”. Nel dialogo, guardare 
alla realtà di Dio con due occhi e non con uno solo, significa anche guardare con l’occhio 
del tuo interlocutore, aprirsi all’altro che insieme a te sta contemplando il Signore e si pone 
al suo ascolto. 
 
4.- Ma c’è anche un secondo pensiero  che è importante approfondire. 
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Il battesimo di Gesù e la conferma che viene dalla voce che si ode dal cielo («Questo è 
il mio Figlio, che io amo. Io l’ho mandato»), mostrano, allo stesso tempo, la rivelazione del 
carattere messianico della missione di Gesù e la forma in cui questa missione prenderà corpo: 
non quella di un messia glorioso, ma quella di un servitore sofferente e umiliato. E’ questo 
servitore che Dio “glorifica”, nel momento stesso del suo “abbassamento”, dichiarandolo “suo 
figlio amato”.  
 Anche in questo pensiero è contenuto per noi un grande insegnamento, perché troppo 
spesso le Chiese hanno cercato i primi posti nella società, pensando, erroneamente, che 
l’onore dato alla Chiesa rappresentasse anche un onore reso a Dio. Ma il compito della Chiesa 
di Cristo è quello di mettersi al servizio dell’umanità, non alla sua testa. Ed anche oggi, pare 
che vogliano cedere alla tentazione di porsi alla guida della nazione, indicando al Paese ciò 
che è ammissibile e che cosa non lo è, fondandosi sul fatto, tutto da dimostrare, che la fede 
cristiana sia il fondamento della nostra civiltà – se così fosse veramente, forse non avremmo 
tanti e tanto gravi problemi, a cominciare dalla mafia e dalla camorra per finire a quello che è 
stato definito il “preoccupante degrado morale” delle nostre città.  

E allora, il compito delle Chiese non è quello di imporre o proporre leggi, bensì quello 
di predicare l’amore di Dio. In un mondo plurale come il nostro, in cui convivono esperienze 
e culture diverse occorre imparare a non guardare soltanto con l’occhio freddo dei principi 
(che, come tutti i principi si ritengono irrinunciabili), ma dobbiamo imparare ad immergerci 
nell’acqua della vita reale e guardare attraverso l’occhio della pietà. Occorre cercare di 
costruire la chiesa dal basso, una chiesa che sia fermento e lievito nel mondo, formata da 
donne e da uomini che si pongono al servizio del prossimo e che facciano crescere la giustizia 
e la pace tra le persone, piuttosto che rivendicare statuti di privilegio. 

 
Col suo battesimo, Gesù ha dimostrato la sua piena umanità ed ha iniziato il suo 

cammino per le strade degli uomini. Ora noi siamo chiamati a seguirlo e a servirlo lungo 
quelle stesse strade. 
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Preghiera:  
Signore, il senso profondo del rapporto fra te e il tuo servo e figlio Gesù, noi non lo 
conosciamo e forse non lo conosceremo mai; ma è grazie a questo rapporto, fra te e lui, che 
noi siamo qui, ora, che possiamo parlarti, che osiamo chiamarti « Padre ». E questo 
sappiamo: che lui ti ha dato quella gioia che noi tue creature non sappiamo o non vogliamo 
darti; te l’ha data con la sua ubbidienza, che era semplicemente fiducia piena, assoluta, 
abbandono alla tua volontà. Sappiamo che questa ubbidienza fiduciosa te l’ha offerta anche 
per noi; e gli è costata solitudine, umiliazione, sofferenza e infine la morte. Si è lasciato 
spezzare, piuttosto che spezzare noi. Sapeva che eri in gioco tu, era in gioco la tua causa, e 
tua sarà l’ultima parola nella nostra vita e nell’universo, parola di redenzione e di vita. 
Siamo esultanti per ciò che ha voluto e saputo essere, fra noi e per noi, e questa esultanza è 
la nostra adorazione verso di te, Padre, che ce lo hai mandato, nella forza del tuo Spirito. 
Amen. 


