
BATTESIMO DEL SIGNORE 
  

Ancora un piccolo sforzo per far sì che il Natale, quest’anno così anomalo, segni 

profondamente la nostra vita, inquieta e stanca. Con il Covid che non molla, la 

vaccinazione che non decolla, i giochetti dei politici e il futuro incerto, siamo qui - 

tenaci - ad alzare lo sguardo, a custodire la speranza, nell’attesa infinita di normalità. 

Abbiamo bisogno - tutti - di abbracci e di baci, di feste e di incontri, di volti senza 

maschere; di guardarci con simpatia, di scambiarci carezze, di regalarci tenerezza. 

Abbiamo bisogno di Dio. 

In questo tempo liturgico breve, intasato di ricorrenze, arriviamo alla fine del tempo 

natalizio, approdando al Battesimo del Signore. 

Il Vangelo inizia là dove accorrono gli abitanti della Giudea, terra di confine e di 

peccatori, sulle rive del Giordano. Gesù compare in fila con i peccatori, ultimo tra gli 

ultimi, gli esclusi sono i suoi compagni. È il Figlio di Dio che si immerge nel Giordano, 

facendosi fratello, solidale fin dal primo gesto con l’umanità. Lo fa perché ogni fratello 

possa diventare figlio. 

Si mette in fila con i penitenti; lui che non porta peccato, lui che non sa cosa sia la 

colpa, chiede perdono. 

Un gesto sconvolgente, che esprime il desiderio di Dio di salvare ogni uomo, mi-

schiandosi con noi. Non ci salva dall’alto, non si rassegna a soluzioni palliative, ma invia 

il Figlio per distruggere il male alla radice e creare un mondo nuovo, senza peccato. 

Si sporca le mani di fango, il nostro Dio. E ci rivela che siamo amati, che sono amato, 

da sempre, senza condizioni, nonostante il permanere delle mie fragilità. Dio è 

contento di me; ai suoi occhi, come dice papa Francesco, sono una meraviglia. 

Il cuore del Vangelo di Marco è nelle prime parole: “Tu sei il mio figlio amato”. La lieta 

notizia è la calda voce del Padre che mi chiama figlio. È questa la sostanza di ogni 

battesimo: ognuno è il figlio prediletto di Dio. Dio preferisce ciascuno di noi. 

“Uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come 

una colomba”. Il Padre si presenta in uno squarcio di cielo, come quando si aprono le 

braccia agli amici, ai figli, ai poveri, all’amato. Non rimane lontano a impartire 

disposizioni, a controllare chi le osserva e chi no. 

Il cielo si squarcia per abbracciare la terra, sotto l’urgenza dell’amore di Dio, 

l’impazienza di Adamo, l’assedio dei poveri. E su ogni figlio scende una colomba, 

simbolo dello Spirito, respiro di Dio; in ogni battezzato c’è la vita di Dio. 



Il cielo aperto continua a indicare la nostra vocazione: alza gli occhi su pensieri alti, su 

vie alte che sovrastano le nostre vie; sono in gioco forze più grandi di noi; dipendiamo 

da una fonte fedele e che non viene meno, che alimenta la nostra vita; non è in noi la 

sorgente di ciò che siamo. 

Con questa fede possiamo aprire anche noi spazi di cielo sereno; passare facendo del 

bene è il senso del nostro pellegrinaggio: senza prendere, solo amando, donando, 

perdonando, accendendo speranza. 

È la nostalgia, il desiderio di fare qualcosa che assomigli a ciò che è detto di Gesù: 

“Passò facendo del bene, guarendo la vita da ogni sorta di male” (At 10). 

“Dio non spegne uno stoppino dalla fiamma smorta” (Is 42): a Lui basta poco, quel 

poco che siamo, e lo lavora, lo circonda di cure e di speranza, “gli alita sopra” (Gn 2,7) 

fino a che ne riaccende di nuovo la fiamma. L’uomo non è mai finito per sempre. 

“Troppe volte fissiamo sempre il nostro sguardo sul buio, su quello che ci spaventa, 

sulle paure che ci portiamo dentro, e molto meno invece sulla speranza che abita il 

nostro cuore, su quei segni concreti che ci permettono ogni giorno di rialzarci, di 

riprendere il cammino e di andare avanti, nonostante tutto. Siamo sempre chiamati a 

porre la nostra attenzione sui segni di speranza che ci sono nel nostro cuore e nella 

nostra vita. Ci sono e ci saranno sempre”. (don Mimmo Battaglia, Arcivescovo eletto 

di Napoli, Omelia, 1° gennaio 2021). 

Vorrei imparare da te, Signore Gesù, a mischiarmi fra i peccatori, perché lo sono. Senza 

giudicare, senza pretendere, senza deprimermi. 

Vorrei imparare ad amarmi come tu, mio Dio, mi ami, a vedermi come tu mi vedi: già 

fiorito, compiuto, realizzato. Vorrei non porre ostacoli, non lamentarmi, non cercare 

applausi e gratificazioni, perché mi basta essere tuo figlio, nel Figlio tuo Gesù. 

E alzarmi ogni mattina e indirizzare il mio pensiero a questa stordente verità: sono 

amato. Tu mi ami. Non me lo merito, non ho fatto nulla perché ciò avvenisse. È 

accaduto perché tu, mio Dio, hai deciso di rivelarti e di rivelarmi a me stesso. 

Voglio lasciarti fare nuove - in me - tutte le cose, riscoprendo in quel grande segno di 

appartenenza a te, che è il mio Battesimo, il giorno benedetto in cui mi hai immerso 

nella tua stessa vita, mio Dio. 

Per sempre. 


