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BATTESIMO del Signore       -       13 gennaio 2019       -       Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 
 

 

 Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il tempo natalizio. Il Vangelo, 
con Gesù ormai adulto, ci ricorda che Dio si è manifestato agli uomini  
e ce ne descrive il modo. 

 

1ª lettura 
 

 Se il vangelo afferma che “il popolo era in attesa”, la prima lettura descrive  
che cosa il popolo attendeva: la consolazione frutto dell’intervento da parte di Dio 
che riporta il suo popolo in patria, garantendo vita e prosperità. Molto bella e 
delicata l’immagine del pastore che conduce il suo gregge con premura e affetto. 

 

2ª lettura 
 San Paolo scrive al collaboratore Tito che la grazia, l’amore di Dio ci salva  

e ci insegna come vivere. Esorta a “rinnegare l’empietà e i desideri mondani”,  
a non pensare solo a noi stessi, ai piaceri e alle cose materiali, causando sofferenza 
agli altri. Suggerisce “vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia  
e con pietà”. La sobrietà è la cura di sé, è accontentarsi di ciò che è necessario.  
La giustizia è la ricerca di un corretto rapporto con gli altri e sappiamo quanto  
è difficile, quante chiusure ci sono in nome della nostra giustizia, mentre la giustizia 
di Dio è soccorrere chiunque abbia bisogno, avesse anche sbagliato. La pietà  
è il rapporto con Dio invocato come Padre, è lasciarci guidare dallo Spirito Santo 
per pregare, comprendere il vangelo e imitare l’amore di Gesù. San Paolo  
ci ricorda il Battesimo quale “acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo”, 
inestimabile e immeritato dono “affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, 
nella speranza, eredi della vita eterna”. 

 

Vangelo 
 

 Giovanni chiarisce di non essere lui il messia atteso. Solo Gesù Cristo  
“è più forte” di lui, è “degno di slegare i lacci dei sandali”, cioè prendere il posto 
dello sposo capace di salvare, fecondare, dare un futuro a questa nostra umanità 
misera e afflitta come una vedova. 

 Il “battesimo” del Battista era un rito di “immersione” nell’acqua del fiume 
Giordano e indicava il desiderio e l’impegno di conversione da parte del peccatore 
pentito. Il battesimo nel nome di Gesù non è solo acqua che lava il corpo 
all’esterno, ma è acqua viva, è lo Spirito Santo che rigenera dall’interno,  
come l’acqua indispensabile per la vita di un organismo. “Egli vi battezzerà  
in Spirito Santo e fuoco”. Viene in mente il racconto di Pentecoste (At 2,1-4)  
dove le lingue di fuoco si posano sui discepoli riaccendendo in essi il desiderio  
e il coraggio di annunciare Gesù Cristo. Il Vangelo è la buona notizia  
che il Signore viene non per bruciare i peccatori, ma il peccato; viene ad eliminare 
i nostri pensieri malvagi e le nostre azioni cattive; lo Spirito Santo può trasformare 
i nostri cuori e renderli capaci di amare da veri figli dell’unico Padre,  
da veri fratelli. È questa la speranza che celebriamo anche oggi. 
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 Decisiva la scelta di Gesù di immergersi tra la folla, di entrare,  

benché senza peccato, nella fila dei peccatori. È questo stile, questo modo  
di fare, che piace a Dio Padre come viene dichiarato dalla “voce dal cielo”: “Tu sei 
il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento”. 

 Anche per noi si aprono i cieli, anche noi siamo incamminati verso l’eternità. 
Anch’io sono “figlio amato” dal Padre, allo stesso modo di Gesù. 

 “Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera”: caratteristica  
del vangelo di Luca è la preghiera di Gesù che diventa modello per tutti noi. 

 “Discese sopra di lui [=Gesù] lo Spirito Santo in forma corporea  
come una colomba”: l’autore sa che lo Spirito è spirito, tuttavia sottolinea  
che è realmente presente. Si vedrà dagli effetti su chi lo accoglie e riceve. 

 Il battesimo di Gesù è la “celebrazione dell’immersione di Dio  
nella nostra umanità”; umanità intesa sia come “moltitudine degli uomini”  
di tutti i tempi sia come “vita limitata dalla nascita e dalla morte”. Il Figlio di Dio, 
accettando di far parte dell’umanità accetta inevitabilmente la morte. 
Attraversando l’esperienza della morte e risuscitando a vita eterna,  
ha dato significato alla nostra vita e alla nostra morte. 

 Il nostro battesimo è la “celebrazione della immersione della nostra umanità  
nella vita di Dio”. Vale anche per noi la vignetta natalizia di don Gioba 
[http://www.gioba.it/wp-content/uploads/2017/12/Natale-umano-colored.jpg],  
dove Dio Padre invia nel mondo Gesù avvolto in fasce dicendogli:  
“E mi raccomando, come uomo comportati da Dio!”. 

 Nella chiesa ortodossa il bambino viene immerso nel fonte battesimale con tutto  
il corpo: fatto così il sacramento si comprende meglio. Tuttavia, mi stupisce  
il significato rivoluzionario che ha anche quel semplice gesto del versare  
un po’ d’acqua sulla testa accompagnato dalle parole “Io ti battezzo nel nome  
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Io ho battezzato bambini  
di qualche giorno o mese; ho battezzato ragazzi e giovani. Ho preparato  
una donna di origine albanese a ricevere il Battesimo assieme alla Cresima  
e all’Eucaristia. Ho battezzato per otto anni più di 300 bambini brasiliani all’anno. 
A Lourdes, col pellegrinaggio de “La Nostra Famiglia”, ho partecipato al Battesimo 
di ragazzi giovani con disabilità fisiche o psichiche. Il rito diventa rivoluzionario 
perché il Battesimo può essere concesso a chiunque voglia diventare cristiano  
al di là dell’età, del paese di origine, dell’istruzione ricevuta, delle sue capacità 
fisiche o intellettuali. Mentre noi erigiamo muri, dogane, barriere, il sacramento  
del battesimo ci provoca a una fraternità universale, davvero esagerata. 

 


