
LAMBRATE-ORTICA 

Battesimo del Signore – 10 gennaio 2021 

 

Oggi la liturgia ci invita a fare memoria del Battesimo del Gesù al Giordano. 

L’evangelista Marco, che non racconta gli episodi dell’infanzia, ci mostra Gesù adulto che si 

porta al fiume Giordano per ricevere questo rito battesimale da San Giovanni. 

In questi giorni mi sto chiedendo se non sto un po’ troppo martellando su questo tema: chi è 

Gesù per te? 

La domanda nasce in realtà in ambito scolastico dove ho proposto questo lavoro in modo 

articolato ai miei alunni.   Ovviamente la domanda “forse ho ecceduto?”  nasce dal fatto che 

siamo in ambito laico. 

Tuttavia mi sono accorto che anche nelle mie omelie propongo spesso questa domanda: chi è 

Gesù per te? 

Sbaglio?  Oggi direi proprio di no! 

Nella descrizione semplice e veloce dell’evangelista Marco, Gesù sta al centro della scena. 

Paiono quasi le note di un regista cinematografico.  

Si squarciano i cieli, scende una colomba, parte una voce fuori campo. 

Malgrado le poche annotazioni queste sono sufficienti per immaginare la scena.  

E la scena è chiara anche nel messaggio. 

Gesù è la manifestazione di Dio.   Su di Lui si posa la pienezza dello Spirito ed è il 

compiacimento del Padre. 

Anche i versetti precedenti ci parlano di un uomo, un santo molto particolare e grandemente 

venerato, che vive completamente in relazione con Gesù che è la verità di ogni sua azione. 

Gesù, dice il Battista, è l’uomo di Dio per eccellenza ed è soprattutto colui che da’ spessore e 

significato autentico al battesimo. 

Dunque non posso tacere la domanda: “Chi è Gesù per te?”   Soprattutto perché qui mi aspetto 

che Tu sappia che è la manifestazione di Dio, che Tu l’abbia sperimentato. 

Quando andai per la prima volta in un paese islamico, ovvero in Turchia, mi venne questa 

tristezza… ma qui quasi nessuno sa chi è veramente Gesù.   Questo oggi mi capita di pensarlo 

anche a Milano… spero però almeno non in chiesa. 

Chi è Gesù? 

Sia lodato Gesù Cristo. 


