
Battesimo del Signore – 9 gennaio 2022 

 

In questa domenica che segue l’Epifania la liturgia ci propone l’episodio del Battesimo del Signore 
al Giordano. 

Gesù si lascia battezzare dal Precursore S. Giovanni per manifestare la sua vicinanza con i peccatori. 

Mi sono chiesto spesso come mai Giovanni abbia intrapreso questo percorso di battezzatore al 
Giordano.  Che significato avrà mai dato a questo rito? 

Devo dire che ultimamente mi sono approcciato ad un libro di studio sulla figura del Battista, ma 
sinceramente non mi ha aiutato perché partivo da un dato che non condividevo affatto.  Leggeva 
infatti il Battista senza considerare i dati evangelici. Mi pare invece che proprio i vangeli ci aiutino a 
scoprire la validità del rito del Precursore. 

Anzitutto va detto che l’aspetto delle abluzioni erano parecchio presenti nel culto ebraico.  Ancora 
oggi è possibile vedere le cisterne d’acqua che venivano raccolte per i riti preparatori all’ingresso al 
Tempio. 

Di fatto però quelle abluzioni servivano per vivere i riti nel Tempio seguendo le purità, le sacralità, 
prescritte per i sacrifici. Non c’era una considerazione di tipo morale, legata alla situazione di peccato. 

Dal vangelo emerge invece che Giovanni, che pure era sacerdote come il padre, si porta al Giordano 
per istituire o per lo meno impartire un rito di purificazione dai peccati.   È un gesto di incontro con 
la Misericordia del Signore. 

Ed ecco che Gesù si pone anche Lui fra i peccatori per indicare il percorso della sua vita.  Una vita 
che è entrare in comunione coi peccatori per redimerli dal peccato. 

Ma già le parole del Battista ci fanno comprendere che il percorso salvifico di Gesù non è solo per 
liberarci dai nostri peccati, ma è anche per donarci lo Spirito Santo e fuoco. 

C’è una potenza nel Figlio, che viene confermata dalle parole del Padre, per cui Gesù è investito del 
compito di rendere ogni uomo forte nel rispondere all’Alleanza con Dio.  Per questo il nostro 
Battesimo non è solo di liberazione dal peccato, ma è anzitutto e soprattutto dono potente per vivere 
nell’alleanza con Dio, divenendo figlio nel Figlio. 

Noi in Cristo siamo familiari di Dio! 

Sia lodato Gesù Cristo. 


