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Isaia 42,1-4.6-7  ---  Salmo 28  ---  Atti degli Apostoli 10,34-38  ---   Matteo 3,13-17 
 

1. Nella festa del Battesimo di Gesù, celebriamo un aspetto ‘nuovo’ del Natale, ossia: 
 Dio non si fa presente solo nella carne umana ma anche negli elementi della 

creazione… infatti, scendendo Gesù nell’acqua del Giordano ed essendo l’acqua  
elemento primordiale è come fossero toccate da Dio tutte le realtà di questo mondo… è 
come se Dio stesso scendesse nella creazione... 

 Detto altrimenti: gli elementi della creazione possono comunicare Dio: Dio lo si può 
percepire/intravvedere ovunque…  nell’irruenza dell’acqua, nella splendore di un fiore 
e pure nella maestosità delle montagne... 

 E di qui il riferimento biblico per tutto ciò che passa sotto il nome di ‘ecologia...!’. 

2. E l’acqua, che nella festa del Battesimo di Gesù viene benedetta in molti luoghi, come 
qui questa sera/questa mattina/oggi, ricorda a noi credenti o aspiranti tali…  
 … ricorda quell’ACQUA che continua a sgorgare per noi, giorno dopo giorno, dalla 

fonte di vita che è Dio… acqua che rappresenta tutto ciò che ci serve  per vivere, per 
mantenere vivace e saporita la vita, per conservare fresco il soffio ‘divino’ di cui Dio 
Padre e Creatore ci ha fatto dono al momento della creazione, per mantenere integra 
l’immagine di Lui stampata su di noi…   

 Con questa stessa acqua, che è l’acqua con cui innaffiamo la nostra vita di ogni 

giorno, possiamo - almeno simbolicamente, come avviene fin dai tempi della Chiesa 
primitiva - spruzzare noi, le nostre case, e tutto quanto ci serve, al fine di proteggerci e 
preservare dal pericolo e dalla rovina... [la benedizione delle case]… 

 Al gesto dello spruzzare l’acqua deve accompagnarsi la ‘CONVERSIONE’ come 
grida il profeta: “L’empio abbandoni la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri…e 

ritorni quest’uomo al Signore” … ecco dove sta l’essenza della 

RICONCILIAZIONE [che non è dire i peccati ma lasciarci provocare e 
convincere dalla Parola… 

3. Un altro aspetto del battesimo di Gesù è il fatto che Egli scendendo nella corrente del 

Giordano dove la gente si faceva lavare le proprie colpe…  
 … si fa solidale con gli uomini che dichiarano la propria fragilità e la voce che 

risuona per lui: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”... vale 
anche per quelli che amando la propria umanità, ne riconoscono i limiti e tentano 
di porvi un argine... 

 E’ come ci fosse ripetuto: “Quando tu dalla corrente della tua colpa e dalle acque 

della tua paura guardi verso il cielo, il cielo si apre anche sopra di te... non devi più 

aver paura rimproverandoti le tue colpe ma piuttosto avvertire la parola di Dio che ti 

promette l’accettazione della tua esistenza, senza condizioni...!” . 
 Detto altrimenti è come ci fosse detto: “...io ti amo così come sei... non hai bisogno 

di giustificarti... non hai bisogno di meritare di essere accettato nella tua esistenza... mi 
piaci così come stai...!” 

4. Il battesimo di Gesù ci ricorda anche il nostro battesimo, nel quale - come recita la 

formula - siamo fatti re, profeta e sacerdote... 
 Sono un re, cioè uno che vive in prima persona e che non sta al traino o alle 

dipendenze di altri...  



 Sono un profeta, uno che con la sua esistenza esprime qualcosa che solamente in lui 
può trovare espressione... uno che sa avvertire il Kaipos/momento di grazia… 

 Sono un sacerdote, uno che vive in pienezza la propria umanità... uno che trasforma 
quanto è terreno in qualcosa di divino… uno che può comunicare direttamente con 
Dio… senza alcuna mediazione [prete/sacerdote]…  

 Ecco cosa significa vivere il battesimo: insistere su alcuni e fondamentali 
atteggiamenti di vita... il battesimo infatti non è un rito ‘puntuale’ ma un qualcosa che 
va celebrato di continuo...s e si smette questa celebrazione è come ci si 
“disbattezzasse”...  [la questione del disbattezzarsi]… 

4. Partendo  da questo modo di pensare, oggi per fortuna è in atto un 

ripensamento del significato del battesimo, sacramento che con il  tempo ha 
subito un preoccupante impoverimento: infatti, è  stato ridotto a qualcosa che 

bisogna pur fare per evitare chissà che, ridotto a strumento di purificazione dal 

peccato originale e a salvacondotto per la vita eterna.  
 Innanzitutto in riferimento al peccato originale è da scartare l’ipotesi per la quale gli 

essere umani nascono in una situazione di alienazione da Dio a causa di un presunto 

peccato dei progenitori… esso piuttosto è da intendersi nel senso di una inclinazione 

al male che noi tutti sperimentiamo, sia  come individui che come società.  
 Per troppo lungo tempo, poi, l’unica preoccupazione ‘spirituale’  fu la salvezza 

dell'anima… e tutti i sacramenti, battesimo incluso, sono stati amministrati e 
vissuti in questa luce… 

 L'acquistare meriti, essere senza peccato, assicurarsi l'al di là, essere più vicini a 
Dio in paradiso: erano questi i motivi che spingevano i credenti a chiedere i 

sacramenti… 

 Ma non è questo il senso dei sacramenti! E non è neppure il significato del 
battesimo! Oggi motivazioni simili non reggono più! 

 Il senso, il significato primo del battesimo è l’essere iniziati  alla vita della 
comunità cristiana… poi, la persona ‘battezzata’ sceglierà di vivere la vita 
conciliando gli obiettivi individuali con quelli comunitari e farà ciò rispettando la 
libertà propria e altrui e quindi favorendo tutto ciò che contribuisce al buon 
vivere… agire così coincide con il progetto di Dio nella storia…   

5. Qualcuno ha il diritto di chiedersi: può un genitore decidere il Battesimo per il 
figlio? Può una comunità cristiana imporre la propria fede, e l'impegno per le 
scelte conseguenti, a bambini che non sanno ancora scegliere?  
 Sono questioni aperte, che chiedono di essere meditate, prima che rifiutate…  
 Anche il teologo Karl Rahner aveva in mente questi interrogativi quando 

affermava che, forse, la causa di una Chiesa "sonnolenta" è il "sonno" dei 

bambini battezzati… 
 È augurabile che scegliendo di battezzare i figli i genitori decidano di vivere loro il 

battesimo… in modo che i figli, crescendo, possano – grazie alla testimonianza ri-

cevuta - imparare a realizzare il Battesimo come desiderio di coltivare una vita 
salutare per sé e per gli altri… 

 È il tentativo che le comunità cristiane dovrebbero intraprendere, gestendo – ad 
esempio - un nuovo modo di fare catechismo: ossia mettendo i figli al seguito dei 
genitori… come dire: se i genitori accettano gioiosamente alcune esperienze è più 
facile, anche se non automatico, che pure i figli le apprezzino! E’ questa una 

speranza che potrebbe convincerci! 


