
 

 
Via Po 16 - Torino Tel.: +39 011 883605 

 
 NEWS n° 1/2019 del 12/01/2019 

 

‘Gesù venne da Nazareth di Galilea e  
fu battezzato nel Giordano da Giovanni’ (cf. Mc 1,9). 

IL BATTESIMO DI GESÙ 
Con questo gesto il Signore si fa solidale con il bisogno di salvezza e di perdono 

che si trova in ogni uomo. 

Il racconto del Giordano ci riporta alla genesi, quando la Bibbia prende avvio con una 

immagine d'acqua: in principio... lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Gen 1,2) come un 

grande uccello in cova su di un mare gonfio di vita inespressa.  

L'origine del creato è scritta sull'acqua. Allo stesso modo anche la vita di ognuno di noi ha 

inizio nelle acque di un grembo materno. Essere immersi di nuovo nell'acqua è come 

esserlo nell'origine, il battesimo parla di nascita, come fa la voce dal cielo che scende su 

Gesù: tu sei mio Figlio. 

Con questo gesto il Signore si fa solidale con il bisogno di salvezza e di perdono che si 

trova in ogni uomo. Per dirla con le parole del profeta Isaia, si fa vicino a quanti sono 

assetati, affamati, senza denaro, in costante ricerca di pace e di felicità. E Gesù si mette in 

fila per farsi battezzare da Giovanni, come tutti quelli che hanno bisogno di ricostruire la 

propria vita, di avere da Dio una nuova possibilità. Sulle rive del Giordano, vicino agli 

uomini segnati dal peccato e dalle 

sue conseguenze, proprio accanto 

agli sconfitti, comincia a segnare la 

storia di una vittoria nuova. 

Il Battesimo rivela la missione di 

Gesù. Egli è il Cristo, l’Unto del 

Signore la cui missione è prefigurata 

simbolicamente nella figura del Servo 

sofferente, annunziato dal profeta 

Isaia. Il Servo di Jahvè è colui che 

prende su di sé i peccati del popolo. 

Cristo «viene battezzato nell'acqua, 

per seppellire totalmente nelle acque 

il vecchio uomo. Santifica il Giordano 

prima di santificare noi e lo santifica 

per noi.  

Il battesimo di Gesù richiama il 

nostro. Nell’acqua rigeneratrice del 

Battesimo è avvenuto in noi quanto 

anche Lui ha sperimentato: la 
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potenza dello Spirito. Lo Spirito che ha rivelato Gesù al mondo come figlio amato, in noi ha 

operato la figliolanza adottiva.  

Il battezzato è uno immerso in Dio. Adesso, in questo momento immerso; in ogni 

momento, in ogni giorno immerso in Dio, come nel mio ambiente vitale, dentro una 

sorgente che non viene meno, dentro un grembo che nutre, fa crescere, riscalda e 

protegge. E fa nascere. Io nella sua vita e Lui nella mia vita.  

Siamo battezzati “nel nome del Padre. Del Figlio e dello Spirito Santo. La parola "nel nome 

del Padre" nel testo greco è espressa con la preposizione "eis" e non "en". "Eis to onoma", 

indica l’immersione del cristiano nella santissima Trinità, l’essere inseriti nel suo amore. 

Siamo immersi nel Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Si tratta di un’azione 

sponsale. Come nel matrimonio i due sposi diventano una sola carne, così nel battesimo 

la persona umana si unisce a Dio e diventa una nuova creatura e acquista un nome 

nuovo. 
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