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Omelia

Questi è il Figlio mio prediletto

12 gennaio 2014 anno A 
Battesimo di Gesù 
Chiesetta San Cristoforo (Mompiano Brescia)

Tutti i libri della Bibbia - sono 72, dal primo 
all’ultimo - non ci parlano mai per concetti, 
ma pongono immagini, personaggi, 
simboli, eventi, che sono a disposizione 
della nostra fede, della nostra intelligenza, 
del nostro studio, del nostro meditare, del 
nostro pregare. 
Dobbiamo quindi leggere, comprendere, 
interpretare. E ci sono i segni: una stella 
segno del cielo, i sogni, una infinità di 
descrizione di sogni a partire da quelli di 
Giuseppe.
Anche la Scrittura di oggi, ci presenta 
un segno che viene dalla terra, cui 
corrispondono però i segni del cielo. Il primo 
lo dà Gesù con il suo battesimo.
Al di là delle varie rappresentazioni, è 
invece un segno fortissimo.

Nella liturgia orientale, ma anche in quella 
che proprio sta all’origine del battesimo - a 
differenza di oggi che mettiamo qualche 
goccia d’acqua, poi subito a pulire - c’era 
l’immersione totale. Battesimo significa 
immersione. Uscire dall’acqua vuol 
simboleggiare il tornare alla vita. Potremmo 
dire tra parentesi: coltivare i nostri desideri, i 
nostri progetti, crederci, esprimere la parte 
migliore di noi.
Entrare e uscire dall’acqua allora diventa 
il simbolo della morte e della risurrezione. E 
al segno di Gesù nell’acqua, risponde un 
segno del cielo: si palesa lo Spirito Santo in 
una forma creaturale.
Ancora un’altra immagine: una colomba, 
per dire che il rapporto tra il Figlio e il Padre 
è tutto pervaso, è tutto scaldato, è tutto 
tenero, è tutto affettuoso ed è tutto integro. 

E su quell’uomo che è il Figlio di Dio - divenuto 
visibilmente uomo - scende il segno perché 
gli altri lo vedano, perché noi lo vediamo. 
E’ come dire che Gesù viene occupato, 
viene abitato dallo Spirito Santo. Immergersi 
per riemergere.
C’è un particolare del vangelo di Matteo 
che ci dice: questo Gesù arriva non dalla 
porta principale, ma lo si scorge tra i 
penitenti, mentre va a farsi battezzare. 
E’ così che i vangeli testimoniano la prima 
apparizione di Gesù sulla scena pubblica.
C’è inoltre il Battista, graffiante ma anche 
molto attento a chi ha di fronte.
 Il Battista si oppone alla richiesta di Gesù di 
essere battezzato, anzi dice: “No, sono io 
che devo essere battezzato da Te”. 
E’ come chiedere a Gesù: perché sei 
qui? Perché sei venuto qui? Perché la 
tua apparizione pubblica te la giochi 
così? Forse questa rappresenta una 
anticipazione di quello che sarebbe stato 
il suo destino finale: apparire tra i penitenti, 
essere glorificato dal Padre e concludere la 
sua vita crocifisso tra due ladroni. 
Perché sto sottolineando questo? Perché 
la vita, la figura, la persona Gesù, è una 
esistenza inquietante. 
Non ti lascia in pace, ti stuzzica 
continuamente e questo credo sia un po’ 
il dramma - parola forte ma vera - del 
Cristianesimo.
Il dramma del Cristianesimo è sempre Gesù 
Cristo: Dio, uomo, nella stessa persona. 
Dividerli è la grande inquietudine.
Ecco il senso del nostro essere battezzati 
con Gesù Cristo: riuscire a conciliare nella 
nostra esistenza l’amore per Dio e l’amore 
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per l’uomo. Non sentirci lontani da Dio, 
mentre ci occupiamo, mentre amiamo, 
mentre ci prendiamo cura, mentre ci 
lasciamo.
D’altra parte, non sentirci lontani da Dio, 
perché siamo qui, sentirci lontano dagli 
uomini perché siamo qui a celebrare una 
liturgia che poi è il segno del dono di sé 
stessi.
Faccio due osservazioni conclusive.
Proprio nel momento dell’immersione di 
Gesù nell’acqua - carico della debolezza e 
delle ferite dell’umanità - la voce del Padre 
si fa udire. Notate: “Tu sei il Figlio, l’amato, 
in te provo gioia”! Gesù proprio lì, in mezzo 
agli uomini affaticati, inquieti e peccatori, 
il Padre ha voluto riempirlo, illuminarlo, 
ungerlo. Ecco i segni del battesimo di Spirito 
Santo.
Allora che cosa resta di questa festa?
E’ per noi memoria dell’immersione che 
sta all’inizio della nostra vita cristiana, della 
nostra fede cristiana, del nostro riferirci a 
Cristo. Questo è il nostro battesimo. 
Al contempo, è la memoria della voce di 
Dio rivolta a ciascuno di noi: “tu sei figlio 
mio”; quindi, ognuno di noi è il luogo della 
grande gioia di Dio. 
Ci assumiamo gli stessi sentimenti di Gesù, 
che pur essendo di natura divina, si è messo 
in fila con tutti gli uomini di ieri, di oggi, di 
domani, per una vita che diventa il conto 
definitivo presso il Padre: abitare la giustizia. 
Essa diventa la mia vita, può diventare la mia 
vita: una lode perenne al Padre, ma perché 
prendo consapevolezza continuamente di 
essere il Figlio di Dio - ognuno di noi il luogo 
grande della gioia di Dio.
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