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Battesimo del Signore 
 

Antifona d'ingresso 
Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli,  

e come colomba  

lo Spirito di Dio si fermò su di lui,  

e la voce del Padre disse:  

“Questo è il Figlio mio prediletto,  

nel quale mi sono compiaciuto”. (cf. Mt 3,16-17)  

 

Colletta 
Padre onnipotente ed eterno,  

che dopo il battesimo nel fiume Giordano  

proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio,  

mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,  

concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito,  

di vivere sempre nel tuo amore.  

 

Oppure:  

O Padre, il tuo unico Figlio  

si è manifestato nella nostra carne mortale,  

concedi a noi,  

che lo abbiamo conosciuto come vero uomo,  

di essere interiormente rinnovati a sua immagine.  

 

Oppure:  

Padre d’immensa gloria,  

tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo  

il tuo Verbo fatto uomo,  

e lo hai stabilito luce del mondo  

e alleanza di pace per tutti i popoli;  

concedi a noi che oggi celebriamo  

il mistero del suo battesimo nel Giordano,  

di vivere come fedeli imitatori  

del tuo Figlio prediletto,  

in cui il tuo amore si compiace.  

 

PRIMA LETTURA (Is 55,1-11) 

Venite all’acqua: ascoltate e vivrete. 

Dal libro del profeta Isaìa 

 

Così dice il Signore: 

«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 

voi che non avete denaro, venite; 

comprate e mangiate; venite, comprate 

senza denaro, senza pagare, vino e latte. 

Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 

il vostro guadagno per ciò che non sazia? 

Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 

e gusterete cibi succulenti. 

Porgete l’orecchio e venite a me, 
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ascoltate e vivrete. 

Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 

i favori assicurati a Davide. 

Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 

principe e sovrano sulle nazioni. 

Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; 

accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano 

a causa del Signore, tuo Dio, 

del Santo d’Israele, che ti onora. 

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 

invocatelo, mentre è vicino. 

L’empio abbandoni la sua via 

e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 

ritorni al Signore che avrà misericordia di lui 

e al nostro Dio che largamente perdona. 

Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 

le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 

Quanto il cielo sovrasta la terra, 

tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 

i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 

Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo  

e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 

senza averla fecondata e fatta germogliare, 

perché dia il seme a chi semina 

e il pane a chi mangia, 

così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 

non ritornerà a me senza effetto, 

senza aver operato ciò che desidero 

e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Da Is 12) 

Rit: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.  
Ecco, Dio è la mia salvezza; 

io avrò fiducia, non avrò timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; 

egli è stato la mia salvezza. Rit: 

 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, 

fate ricordare che il suo nome è sublime. Rit: 

 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 

le conosca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 

perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. Rit:   

 

SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-9)  

Lo Spirito, l’acqua e il sangue.  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  
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Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 

generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 

quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, 

nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato 

generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto 

con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 

Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno 

testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la 

testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, 

che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. 

 

Canto al Vangelo (Gv 1,29)  

Alleluia, alleluia. 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:  

«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mc 1,7-11)  

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento». 

 

Preghiera sulle offerte 
Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre,  

celebrando la manifestazione del Cristo  

tuo diletto Figlio,  

e trasformali per noi nel sacrificio perfetto,  

che ha lavato il mondo da ogni colpa.  

 

PREFAZIO  

Consacrazione e missione di Gesù 

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  

Nel battesimo di Cristo al Giordano  

tu hai operato segni prodigiosi  

per manifestare il mistero del nuovo lavacro:  

dal cielo hai fatto udire la tua voce,  

perché il mondo credesse  

che il tuo Verbo era in mezzo a noi;  

con lo Spirito che si posava su di lui come colomba  
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hai consacrato il tuo Servo  

con unzione sacerdotale, profetica e regale,  

perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia,  

inviato a portare ai poveri il lieto annunzio.  

E noi, uniti alle potenze dei cieli,  

con voce incessante proclamiamo la tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Questa è la testimonianza di Giovanni:  

“Io l’ho visto, e ho attestato  

che egli è il Figlio di Dio”. (Gv 1,32.34)  

 

Oppure:  

Giovanni disse: “Io ho bisogno d’essere battezzato  

da te e tu vieni da me?”. “Lascia fare per ora”  

gli rispose Gesù,  

“poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”. (Mt 3,14-15)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa,  

concedi a noi tuoi fedeli  

di ascoltare come discepoli il tuo Cristo,  

per chiamarci ed essere realmente tuoi figli.  

 

Lectio  
Finora Marco non ha presentato Gesù in persona, ma lo ha messo sullo sfondo della predicazione 

del Battista alla gente che accorreva a lui dalla Giudea per farsi battezzare. La tradizione evangelica 

ha colto la grande importanza di ciò che accadde, quando anche Gesù andò a farsi battezzare da 

Giovanni. Tutti gli evangelisti riferiscono che il quel momento Gesù ha ricevuto una manifestazione 

divina che lo ha designato come il Figlio prediletto inviato dal Padre, con un’investitura messianica.  

A partire da questa manifestazione dello Spirito cominciò a rivelarsi il Vangelo di Gesù. La parola 

“Vangelo”, per Marco, non indica solo l’annuncio fatto da Gesù che il Regno è presente, ma anche 

che la lieta notizia è Gesù stesso: è il Messia, il Figlio di Dio; e la salvezza è racchiusa nel fatto che 

questo Gesù è il Figlio di Dio. 

Marco in questa pericope evangelica mette in scena quattro personaggi: Giovanni, Gesù, lo Spirito e 

il Padre! Tutti in relazione e in funzione di Gesù. A ben leggere questo testo, vi scorgiamo la prima 

grande rivelazione del mistero della Trinità. Giovanni ne è il testimone e l’annunciatore qualificato 

e i credenti ne sono i destinatari, per l’evento Cristo che lo Spirito Santo donato da Gesù opera in 

ogni battezzato.  

 

Giovanni 

v.7: Giovanni proclamava: dopo di me viene colui che è più forte di me e io non sono degno di 

chinarmi e sciogliere il legaccio dei suoi calzari.  

Giovanni adempie la sua missione vera e propria con l’azione del più forte che verrà dopo di lui. In 

questo il più forte che verrà dopo di lui Marco intende il Messia, il Salvatore, che compirà ciò al 

quale il Battista sul Giordano poteva solo servire come preparazione, cioè il Battesimo con lo 

Spirito Santo. 

La grandezza di Colui che gli viene incontro rende evidente al precursore la sua propria indegnità e 

piccolezza; egli sa di non essere nemmeno degno di compiere verso di lui l’ufficio del servitore. 

Quanto all’affermazione del Battista: io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei 

calzari, l’esegesi ci permette un approfondimento. Il testo di riferimento è Rut 4,7-8 (Anticamente 
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in Israele vigeva quest’usanza in relazione al diritto di riscatto o alla permuta: per convalidare un 

atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all’altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. 

Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a Booz: Acquistatelo tu. E si tolse il sandalo): il 

costume riportato di slacciare o togliere il sandalo equivale a sancire un contratto di acquisto, di 

riscatto, a cedere un diritto di proprietà. Se è così, quello del Battista non è solo un atto di umiltà di 

fronte a Colui che è il più grande, ma, molto di più, è la cessione di ogni diritto su Israele e 

l’umanità che attende la salvezza; Giovanni non ne è degno e si ritira totalmente nell’ombra; cede il 

passo al Salvatore: gli riconosce il diritto della Nuova Alleanza che si compie. 

 

v.8: Io vi ho battezzato nell’acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. 

Il metro con cui Giovanni misura se stesso e Colui che verrà dopo di lui è quindi l’opera affidata da 

Dio: mentre egli battezza solo con acqua, l’Altro con lo Spirito Santo.  

 

Gesù 

v.9: In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. 

Il velo del mistero copre ancora la persona di colui che viene annunciato, ma già ci imbattiamo nel 

nome. Il verso ci dice infatti che Gesù venne da Nazareth di Galilea. E’ importante questo, perché 

vi sentiamo risuonare la professione di fede della Chiesa primitiva: questo Gesù è il Figlio diletto e 

unico di Dio ed egli venne da Nazareth né più né meno che come tutti gli altri peccatori per farsi 

battezzare. Colui che non aveva conosciuto peccato (2Cor 5,21) partecipò al movimento di 

conversione del suo popolo. Oh, umiltà e solidarietà del Figlio di Dio! 

L’evangelista dice: venne in quei giorni. Ecco, sono giorni comuni, ordinari, inseriti nel quotidiano 

scorrere del tempo sempre uguale. Inoltre dicendo venne da Nazareth di Galilea, l’evangelista, al 

suo essere uomo come gli altri, dice la sua residenza, Nazareth, un villaggio oscuro, mai 

menzionato nella scrittura, insignificante, i cui abitanti erano considerati come ai margini 

dell’ebraismo, più pagani che ebrei. Marco, in mezzo versetto descrive bene l’abbassarsi del Figlio 

di Dio, la sua Kenosi, (Fil 2,7) come la chiama Paolo. Fin d’ora Marco vuol raccontare la vicenda di 

Gesù perché ci costringa a pensarlo nell’umiltà e nella sofferenza. E’ la sua tesi centrale. Già questo 

testo del battesimo è molto significativo. Colloca la vocazione messianica di Gesù nella linea del 

Servo di Yavhè di cui parla Isaia: un progetto di salvezza che passa attraverso l’umiliazione, il 

servizio e la sofferenza.  

Marco vuol dire: quel Gesù di Nazareth, che si è mescolato tra i peccatori, che ha condotto una vita 

umile e sofferente fino alla croce, è il Messia, è il Figlio di Dio a nostro favore.  

Gesù fu battezzato da Giovanni: Giovanni era lui che faceva le abluzioni e immergeva nell’acqua i 

penitenti. Gesù semplicemente accoglie l’uso di quest’abitudine del Battista, e non considerò un 

tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio (Fil 2,6). Egli chiese il battesimo a Giovanni, solidale con 

noi peccatori, perché in lui potessimo diventare giustizia di Dio (2Cor 5,21). 

 

Lo Spirito Santo 

v.8: … ma egli vi battezzerà nello Spirito Santo.  

È il riconoscimento della cessione del diritto della Nuova Alleanza: il dono dello Spirito. Gesù non 

è per sé, ma per noi! La sua prerogativa, la pienezza dello Spirito non è solo per lui, ma riguarda 

anche noi, è per noi.  

E’ impossibile non far riferimento qui al nostro Battesimo, alla grazia ricevuta all’inizio, che 

dobbiamo custodire ed accrescere responsabilmente, nella libertà dell’amore, fino a che lo Spirito 

riproduca in noi la somiglianza con Cristo. 

 

v.10: E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere sopra di lui come 

una colomba. 

Lo squarciarsi del cielo è un linguaggio simbolico dell’Antico Testamento: indica l’uscita di Dio 

dalla trascendenza che gli è propria e la sua rivelazione agli uomini. Ma si avvicina anche e 
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soprattutto all’intensa attesa della venuta di Dio di Isaia: “Ah, se tu squarciassi i cieli e scendessi!” 

(63,19). Con ciò l’evangelista indica che con Gesù i cieli sono squarciati, il cielo e la terra sono in 

comunicazione, aperti per sempre. La discesa di Dio si compie adesso, su Gesù e si rende visibile 

dal modo in cui lo Spirito discende su di lui e contraddistingue il Messia, poiché su di lui si poserà 

lo Spirito del Signore (Is10,45) in pienezza. Il simbolo della colomba rinvia a Gen 1,2, quando, 

nella creazione, lo Spirito intervenne per riordinare il caos primitivo; e interviene anche ora per 

operarvi la nuova creazione che ha inizio con il battesimo di Gesù. Ciò richiama bene anche la 

presenza efficace della salvezza o grazia divina nei credenti. È su questo Gesù che hanno luogo 

quelle dichiarazioni incredibili da parte della voce di Dio. 

 

Il Padre 

v.11: E venne una voce dal cielo: “Tu sei il mio Figlio amato: in te ho posto le mie compiacenze”. 

Il verso mette in scena la persona del Padre, di cui si ode la voce dal Cielo. Se Gesù è il rivelatore 

del Padre, qui il Padre è il rivelatore di Gesù!  

Il Padre si rivolge senza intermediari a Colui che lo Spirito ha indicato e riempito di sé: “Tu sei il 

mio Figlio amato”. Ma, perché “mio Figlio” e non “mio servo?” Il termine non è casuale, ma 

un’interpretazione espressamente voluta. Gesù infatti è l’uno e l’altro: egli è il servo di Isaia, perché 

con perfetta obbedienza portò a compimento la divina missione, fino alla morte espiatrice per la 

salvezza della moltitudine, ma è anche il Figlio diletto, al quale il Padre darà la stessa testimonianza 

sul Tabor. Il Messia è il servo sottomesso e sofferente e il Figlio diletto.  

E’ sapendo tutto questo che dobbiamo ascoltare e meditare il seguito del racconto evangelico; ciò è 

illuminante per comprendere l’atteggiamento assunto da Gesù-messia, sempre obbediente fino alla 

morte espiatoria e sempre in intima amicizia con il Padre e pieno dell’autorità divina.  

Marco usa con parsimonia il titolo di “Figlio di Dio”. Ma in punti altamente significativi: all’inizio, 

qui nel Battesimo, sul Tabor, e ai piedi della croce da parte del Centurione. 

All’inizio (1,1): inizio di una presenza umile, che solo alla fine si rivelerà in tutta la sua pienezza; al 

Battesimo (1,11): in cui la vocazione messianica di Gesù è sulla linea del servo di Yavhè; alla 

Trasfigurazione (9,7): dopo l’annuncio della Passione, con lo scopo di rivelare in anticipo che la 

croce racchiude la risurrezione; e ai piedi della croce (15,39), quando proprio di fronte a Gesù 

morente il Centurione si converte e professa la sua fede in Lui. 

Nelle parole rivolte a suo Figlio, Dio non parla direttamente alla comunità cristiana; questa sarà 

raccolta e formata da Colui che è consacrato dallo Spirito, la chiamerà a credere in lui e a seguirlo! 

Ma la comunità cristiana vi è tutta implicata perché il Padre dona lo Spirito a Gesù anche per essa. 

Non si può infatti dissociare il battesimo di Gesù da quello che ricevono i discepoli perché Colui sul 

quale rimane lo Spirito è Colui che lo dona senza misura e gli uomini diventino Dio per 

partecipazione. 

 

Appendice 
Il Figlio prediletto 
"Viene dopo di me uno che è più forte di me, e io non sono degno di prostrarmi per sciogliergli la 

correggia dei calzari" (Mc 1,7). Siamo di fronte a una grande prova di umiltà: è come se avesse 

dichiarato di non essere degno di essere servo del Signore. 

"Io vi battezzo con acqua" (Mc 1,8), cioè sono solamente un servo: egli è il creatore e il Signore: Io 

vi offro l’acqua, sono una creatura e vi offro una cosa creata: egli che non è stato creato, vi porge 

una cosa increata. Io vi battezzo con acqua, cioè vi offro una cosa visibile; egli invece vi offre 

l’invisibile. Io che sono visibile, vi do l’acqua visibile; egli che è invisibile, vi dà lo Spirito 

invisibile. 

"E accadde che in quei giorni venne Gesù da Nazaret della Galilea" (Mc 1,9). Osservate il 

collegamento e il significato delle parole. L’evangelista non dice, venne Cristo, e neppure venne il 

Figlio di Dio, ma venne Gesù. Qualcuno potrebbe chiedere: perché non ha detto che venne Cristo? 

Parlo secondo la carne: evidentemente Dio è da sempre santo e non ha bisogno di santificazione, ma 
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ora parliamo di Cristo secondo la carne. Allora non era stato ancora battezzato e non era stato 

ancora unto dallo Spirito Santo. Nessuno si scandalizzi: parlo secondo la carne, parlo secondo la 

forma del servo che egli aveva assunto, cioè parlo di Colui che venne al battesimo quasi fosse un 

peccatore. Così dicendo non intendo affatto dividere il Cristo, come se una persona fosse il Cristo, 

un’altra Gesù e un’altra il Figlio di Dio: ma intendo dire che, pur essendo uno solo e essendo 

sempre lo stesso, apparve però a noi diverso a seconda dei diversi momenti. 

«Gesù da Nazareth della Galilea», dice Marco. Considerate il mistero. Dapprima accorsero da 

Giovanni Battista la Giudea e gli abitanti di Gerusalemme: nostro Signore che dette inizio al 

battesimo del Vangelo e mutò in sacramenti del Vangelo i sacramenti della legge, non venne dalla 

Giudea né da Gerusalemme, ma dalla Galilea delle genti. Gesù viene infatti da Nazareth, villaggio 

della Galilea. Nazara significa fiore: cioè il fiore, che è Gesù, viene dal fiore. 

"E fu battezzato da Giovanni nel Giordano" (Mc 1,9). E` un grande atto di misericordia: si fa 

battezzare come un peccatore colui che non aveva commesso alcun peccato. Nel battesimo del 

Signore tutti i peccati vengono rimessi: ma, in un certo senso, il battesimo del Signore precede la 

vera remissione dei peccati che ha luogo nel sangue di Cristo, nel mistero della Trinità. 

"E subito, risalendo dall`acqua, vide i cieli aperti" (Mc 1,10). Tutto quanto è stato scritto, è stato 

scritto per noi: prima di ricevere il battesimo abbiamo gli occhi chiusi e non vediamo il cielo. "E 

vide lo Spirito come colomba, discendere e fermarsi su di lui. E una voce venne dal cielo: «Tu sei il 

mio dilettissimo Figlio, in cui io mi compiaccio»" (Mc 1,10-11). Gesù Cristo è battezzato da 

Giovanni, lo Spirito Santo discende sotto forma di colomba e il Padre dai cieli rende la sua 

testimonianza. Guarda o Ariano, guarda o eretico: anche nel battesimo di Gesù c`è il mistero della 

Trinità. Gesù è battezzato, lo Spirito discende come colomba, e il Padre parla dal cielo. 

«Vide i cieli aperti», scrive Marco. Cosi, dicendo «vide» mostra che gli altri non videro: non tutti 

infatti vedono i cieli aperti. Che dice infatti Ezechiele all`inizio del suo libro (cf. Ez 1,2)? E accadde 

- dice - che mentre stavo seduto lungo il fiume Cabar in mezzo ai deportati, vidi i cieli aprirsi. Io 

vidi, dice: quindi gli altri non vedevano. E non si creda che i cieli si aprano così, materialmente e 

semplicemente: noi stessi che qui sediamo, vediamo i cieli aperti o chiusi a seconda dei nostri 

meriti. La fede piena vede i cieli aperti, la fede esitante li vede chiusi. (Girolamo, Comment. in 

Marc., l) 

 

Ecco l’Agnello di Dio 
Cristo, concluso il discorso sui segni rivolto ai suoi discepoli disse loro: «Andiamo sul fiume 

Giordano». E s`incamminarono insieme con lui e giunsero in Betania che si trova tra Gerusalemme 

e il Giordano e passarono la notte in casa di Lazzaro. 

Sul far del giorno, Nostro Signore disse ai discepoli: «Andiamo insieme sul Giordano. Lì sentiremo 

una voce che grida nel deserto per appianare le mie vie (cf. Is 40,3); lì vedrete una fiaccola ardente 

che splende di vivida luce. Dunque, andiamo verso la luce che risplende sul deserto, andiamo a 

vedere la stella luminosa. In verità vi dico: solo Giovanni battezza, e mai donna generò un uomo più 

perfetto di lui; le sue opere si possono paragonare a quelle del profeta Elia. Ecco, oggi abbatterò lo 

scellerato, ridurrò il suo potere, e lui stesso sprofonderà nell’abisso delle acque. Oggi si 

adempiranno le profezie. Oggi il mare vedendomi si ritirerà. Oggi sarà annientato il potere di 

satana. Oggi il mondo comincerà a risplendere. Oggi sarà rigenerato il santo Adamo, oggi sarà 

cancellato il peccato di Eva, madre del genere umano. Oggi saprete veramente chi sono io. Oggi vi 

farò sentire la voce del Padre, oggi sarete testimoni della potenza dello Spirito Santo. Oggi vi si 

manifesterà la natura della Santissima Trinità. Oggi i monti e i deserti esulteranno, come gioiscono 

gli agnelli. Oggi la gioia invaderà tutti i popoli ed essi la porteranno nelle loro mani. Oggi Giovanni, 

figlio di una donna sterile, mi vedrà e la sua anima esulterà. Oggi si commuoverà il cuore di ogni 

povero. Oggi sorgerà il sole per quelli che sono simili a me e dimorano negli inferi. Oggi si 

apriranno le porte del cielo. Oggi i primi saranno gli ultimi, e gli ultimi i primi. Oggi saprete chi 

sono io e da dove vengo. Oggi sentirete la voce del Padre e la Sua testimonianza su di me e sulla 

mia origine dal Padre. Oggi il Giordano e tutti i fiumi si rallegreranno. Oggi il cielo e la terra 
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grideranno, le acque amare diventeranno dolci, e coloro che hanno sete gusteranno una dolce acqua. 

Oggi rinnoverò ciò che creai. Oggi il sole sette volte emanerà la sua luce. Questo è il giorno del 

Signore di cui hanno parlato i Profeti». 

Quando finì di parlare eravamo giunti sul Giordano. E quando Giovanni vide Gesù gridò a gran 

voce: «"Ecco l`agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo" (Gv 1,29). Questi è il 

Figlio Unigenito che è venuto per la nostra salvezza. Questi è il Re dei re annunziato dal profeta 

Zaccaria. E` questi certamente il Figlio Unigenito dell`eterno Dio...». 

Dunque Gesù scese spogliatosi delle vesti e si fermò in mezzo al fiume. C`era lì molta gente che 

Giovanni battezzava. E Gesù disse a Giovanni: «Fa` quello che ti ho ordinato». 

E Giovanni gli si avvicinò profondamente turbato e impose le mani sul capo di Nostro Signore. E 

quando volse gli occhi verso il cielo, lo vide aprirsi e lo Spirito Santo scendere sul capo di Cristo 

come una colomba che aleggiando si fermò sul capo di Nostro Signore. E sentì una voce che 

gridava dal cielo: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto; questi è il 

Figlio mio prediletto di cui gioisco; questi è il Figlio mio diletto per mezzo del quale creai il cielo e 

la terra; questi è il Figlio mio generato prima dei secoli e dei tempi; questi è il Figlio mio che mai 

sarà separato da me; questi è il Figlio mio che è veramente la mia immagine». (Evangelium 

apocryphum Iohan., 33, 4-6.12) 

 

Lo Spirito e il Battesimo 
Cristo fu battezzato per noi quando riempì il nostro Battesimo di luce, di vita e di santità e quando 

divenne la via per la quale lo Spirito viene su di noi, poiché lo Spirito venne su di lui così come 

sulle primizie del nostro genere umano, per passare in seguito anche su quelli che appartengono allo 

stesso genere, una volta divenuti perfetti attraverso il Battesimo. (Severo di Antiochia, Sermo, 84) 

 

Oggi, il nostro Dio ci ha manifestato la sua 

indivisa natura in tre Persone; 

il Padre dà infatti chiara testimonianza al Figlio; 

lo Spirito scende dal cielo in forma di colomba; 

il Figlio chinò il capo immacolato dinanzi al Precursore; 

e battezzato, scioglie il genere umano dalla schiavitú, 

perché amante degli uomini. (Liturgia Bizantina, EE n. 3038) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

E’ sempre una gioia celebrare questa Santa Messa con i Battesimi dei bambini, nella Festa del 

Battesimo del Signore. Vi saluto tutti con affetto, cari genitori, padrini e madrine, e tutti voi 

familiari e amici! Siete venuti – l’avete detto ad alta voce – perché i vostri neonati ricevano il dono 

della grazia di Dio, il seme della vita eterna. Voi genitori avete voluto questo. Avete pensato al 

Battesimo prima ancora che il vostro bambino o la vostra bambina venisse alla luce. La vostra 

responsabilità di genitori cristiani vi ha fatto pensare subito al Sacramento che segna l’ingresso 

nella vita divina, nella comunità della Chiesa. Possiamo dire che questa è stata la vostra prima scelta 

educativa come testimoni della fede verso i vostri figli: la scelta è fondamentale! 

Il compito dei genitori, aiutati dal padrino e dalla madrina, è quello di educare il figlio o la figlia. 

Educare è molto impegnativo, a volte è arduo per le nostre capacità umane, sempre limitate. Ma 

educare diventa una meravigliosa missione se la si compie in collaborazione con Dio, che è il primo 

e vero educatore di ogni uomo. 

Nella prima Lettura che abbiamo ascoltato, tratta dal Libro del profeta Isaia, Dio si rivolge al suo 

popolo proprio come un educatore. Mette in guardia gli Israeliti dal pericolo di cercare di dissetarsi 

e di sfamarsi alle fonti sbagliate: “Perché, dice, spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro 

guadagno per ciò che non sazia?” (Is 55,2). Dio vuole darci cose buone da bere e da mangiare, cose 

che ci fanno bene; mentre a volte noi usiamo male le nostre risorse, le usiamo per cose che non 

servono, anzi, che sono addirittura nocive. Dio vuole darci soprattutto Se stesso e la sua Parola: sa 
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che allontanandoci da Lui ci troveremmo ben presto in difficoltà, come il figlio prodigo della 

parabola, e soprattutto perderemmo la nostra dignità umana. E per questo ci assicura che Lui è 

misericordia infinita, che i suoi pensieri e le sue vie non sono come i nostri – per nostra fortuna! – e 

che possiamo sempre ritornare a Lui, alla casa del Padre. Ci assicura poi che se accoglieremo la sua 

Parola, essa porterà frutti buoni nella nostra vita, come la pioggia che irriga la terra (cfr Is 55,10-

11). 

A questa parola che il Signore ci ha rivolto mediante il profeta Isaia, noi abbiamo risposto con il 

ritornello del Salmo: “Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza”. Come persone adulte, ci 

siamo impegnati ad attingere alle fonti buone, per il bene nostro e di coloro che sono affidati alla 

nostra responsabilità, in particolare voi, cari genitori, padrini e madrine, per il bene di questi 

bambini. E quali sono “le sorgenti della salvezza”? Sono la Parola di Dio e i Sacramenti. Gli adulti 

sono i primi a doversi alimentare a queste fonti, per poter guidare i più giovani nella loro crescita. I 

genitori devono dare tanto, ma per poter dare hanno bisogno a loro volta di ricevere, altrimenti si 

svuotano, si prosciugano. I genitori non sono la fonte, come anche noi sacerdoti non siamo la fonte: 

siamo piuttosto come dei canali, attraverso cui deve passare la linfa vitale dell’amore di Dio. Se ci 

stacchiamo dalla sorgente, noi stessi per primi ne risentiamo negativamente e non siamo più in 

grado di educare altri. Per questo ci siamo impegnati dicendo: “Attingeremo con gioia alle sorgenti 

della salvezza”. 

E veniamo ora alla seconda Lettura e al Vangelo. Essi ci dicono che la prima e principale 

educazione avviene attraverso la testimonianza. Il Vangelo ci parla di Giovanni il Battista. Giovanni 

è stato un grande educatore dei suoi discepoli, perché li ha condotti all’incontro con Gesù, al quale 

ha reso testimonianza. Non ha esaltato se stesso, non ha voluto tenere i discepoli legati a sé. Eppure 

Giovanni era un grande profeta, la sua fama era molto grande. Quando è arrivato Gesù, si è tirato 

indietro e ha indicato Lui: “Viene dopo di me colui che è più forte di me… Io vi ho battezzato con 

acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,7-8). Il vero educatore non lega le persone a sé, 

non è possessivo. Vuole che il figlio, o il discepolo, impari a conoscere la verità, e stabilisca con 

essa un rapporto personale. L’educatore compie il suo dovere fino in fondo, non fa mancare la sua 

presenza attenta e fedele; ma il suo obiettivo è che l’educando ascolti la voce della verità parlare al 

suo cuore e la segua in un cammino personale. 

Ritorniamo ancora alla testimonianza. Nella seconda Lettura, l’apostolo Giovanni scrive: “E’ lo 

Spirito che dà testimonianza” (1 Gv 5,6). Si riferisce allo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che rende 

testimonianza a Gesù, attestando che è il Cristo, il Figlio di Dio. Lo si vede anche nella scena del 

battesimo nel fiume Giordano: lo Spirito Santo scende su Gesù come una colomba per rivelare che 

Lui è il Figlio Unigenito dell’eterno Padre (cfr Mc 1,10). Anche nel suo Vangelo Giovanni 

sottolinea questo aspetto, là dove Gesù dice ai discepoli: “Quando verrà il Paraclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 

anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio” (Gv 15,26-27). Questo ci è di 

grande conforto nell’impegno di educare alla fede, perché sappiamo che non siamo soli e che la 

nostra testimonianza è sostenuta dallo Spirito Santo. 

E’ molto importante per voi genitori, e anche per i padrini e le madrine, credere fortemente nella 

presenza e nell’azione dello Spirito Santo, invocarlo e accoglierlo in voi, mediante la preghiera e i 

Sacramenti. E’ Lui infatti che illumina la mente, riscalda il cuore dell’educatore perché sappia 

trasmettere la conoscenza e l’amore di Gesù. La preghiera è la prima condizione per educare, 

perché pregando ci mettiamo nella disposizione di lasciare a Dio l’iniziativa, di affidare i figli a Lui, 

che li conosce prima e meglio di noi, e sa perfettamente qual è il loro vero bene. E, al tempo stesso, 

quando preghiamo ci mettiamo in ascolto delle ispirazioni di Dio per fare bene la nostra parte, che 

comunque ci spetta e dobbiamo realizzare. I Sacramenti, specialmente l’Eucaristia e la Penitenza, ci 

permettono di compiere l’azione educativa in unione con Cristo, in comunione con Lui e 

continuamente rinnovati dal suo perdono. La preghiera e i Sacramenti ci ottengono quella luce di 

verità grazie alla quale possiamo essere al tempo stesso teneri e forti, usare dolcezza e fermezza, 

tacere e parlare al momento giusto, rimproverare e correggere nella giusta maniera.  
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Cari amici, invochiamo dunque tutti insieme lo Spirito Santo, perché scenda in abbondanza su 

questi bambini, li consacri ad immagine di Gesù Cristo, e li accompagni sempre nel cammino della 

loro vita. Li affidiamo alla guida materna di Maria Santissima, perché crescano in età, sapienza e 

grazia e diventino veri cristiani, testimoni fedeli e gioiosi dell’amore di Dio. Amen. (Papa 

Benedetto XVI, Omelia del 8 gennaio 2012) 


