
Il battesimo di Cristo e il battesimo del cristiano* 
 
 

Cari Fratelli e sorelle, 
celebriamo oggi la festa del Battesimo di Gesù con la quale si conclude il tempo di Natale e 

inizia il tempo per annum. Sulle rive del Giordano, Giovanni Battista predica la conversione dai 
peccati per accogliere il regno di Dio. Il battesimo che egli amministrava lui era un rito penitenziale. 

La gente si accostava riconoscendo i propri peccati. Nel libro dell’Esodo, Israele è il figlio primogenito, 
liberato dall’Egitto per servire Dio e offrirgli il sacrificio (cfr. Es 4,22). Il popolo passa tra la muraglia 
d’acqua del Mar Rosso e entra nel sentiero asciutto. 

Anche Gesù viene al Giordano da Giovanni Battista e scende con la folla nell’acqua per farsi 
battezzare. Il suo però non è più un battesimo di penitenza, ma la rivelazione del mistero della 
Trinità. In Cristo che si sottopone a un atto pubblico di penitenza, vediamo la solidarietà del Padre, 
l’amore del Figlio, la santificazione dello Spirito Santo. La voce del Padre e la discesa dello Spirito 
Santo danno al gesto battesimale un significato preciso: Cristo è il «figlio diletto» che offre l’unico 
sacrificio accetto al Padre. Egli «esce dall’acqua» come simbolo del nuovo popolo che viene 
definitivamente liberato dal male. Lo Spirito che non aveva più dimora permanente fra gli uomini 
(cfr. Gn 6,3) ora si posa su Cristo e rimane su di lui «perché gli uomini riconoscessero in lui il 
Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio» (Prefazio).  

A tal proposito, san Gregorio Nazianzeno afferma: «Lo Spirito testimonia la divinità del 
Cristo: si presenta simbolicamente sopra colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle 
profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva 
la testimonianza. Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il 
corpo divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una 
colomba quella che aveva annunziato la fine del diluvio»1. 

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 Iahvè 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. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua»2. Gesù non prende 
le distanze dall’umanità peccatrice. Al contrario, entra la storia degli uomini per meglio 
«manifestare il mistero del nuovo lavacro» (cfr. Prefazio) e i conseguenti impegni di azione 
apostolica che ne derivano per il discepolo. La redazione degli evangelisti tende a presentare il 
battesimo di Gesù come il battesimo del «nuovo popolo di Dio».. 

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. Il battesimo ricevuto nel nome della Trinità è 
manifestazione del preveniente amore del Padre, partecipazione al mistero pasquale del Figlio, 
comunicazione di una nuova vita nello Spirito. Entriamo in comunione con Dio, siamo integrati 
nella famiglia divina. Si opera un meraviglioso passaggio: dalla solidarietà nel peccato alla 
solidarietà nell’amore. Cristo, che è senza peccato, si fa solidale con gli uomini peccatori; noi 
veniamo lavati dal peccato e diventiamo figli nel Figlio.  
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Una nuova sensibilità per il battesimo è stata suscitata nella Chiesa dallo Spirito. Nati e 
vissuti nella fede della Chiesa, i cristiani hanno bisogno di riscoprire la grandezza e le esigenze 
della vocazione battesimale. Oggi più che mai, nelle comunità cristiane, si presenta la vita cristiana 
come «vivere il proprio battesimo». Si manifesta negli adulti il bisogno di ripercorrere le tappe del 
proprio battesimo attraverso un «cammino catecumenale», fatto di una profonda vita di fede 
vissuta comunitariamente, legata a una approfondita conoscenza della Scrittura. 

E’ un problema assai dibattuto, non tanto per il valore e l’efficacia del battesimo dato ai 
bambini quanto per la sua opportunità nella società attuale. Siamo entrati in un’epoca 
caratterizzata dal pluralismo dei valori. La famiglia non ha più l’influsso determinante di una volta. 
I motivi che portano certi genitori a chiedere il battesimo dei loro figli possono essere la 
convenienza sociale, la tradizione familiare e le paure di natura superstiziosa. I genitori non sono 
in grado di fare opzioni definitive per i loro figli; e la rapida trasformazione della società rende 
ancor più difficile l’educazione alla fede. Le statistiche e l’esperienza dicono che una grande 
quantità dei bambini battezzati non vengono poi di fatto sufficientemente istruiti ed educati nella 
fede cristiana. Questo problema pastorale non deve fra dimenticare che il battesimo è la porta 
della fede e l’inizio assoluto della nuova vita divina. Un dono che non si può negare perché come 
afferma san Gregorio nazianzeno «tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli 
cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete 
inondati del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della 
Trinità»3. 

È necessario che la comunità cristiana riscopra la sua responsabilità nel portare a 
compimento l’opera che Dio ha iniziato. Nel Battesimo ciascun bambino viene inserito nella 
Chiesa, una compagnia di amici. La famiglia di Dio che porta in sé la promessa dell'eternità. La 
comunità cristiana nella quale il battezzato viene inserito è chiamata ad accompagnarlo sempre 
anche nei giorni della sofferenza, nelle notti oscure della vita; a dargli consolazione, conforto, luce. 
A offrirgli parole di vita eterna. Parole di luce che rispondono alle grandi sfide della vita e danno 
l'indicazione giusta circa la strada da prendere. Essere nella famiglia di Dio significa essere in 
comunione con Cristo, che è vita e dà amore eterno oltre la morte. Egli, sacramento della vita, 
risponderà alla nostra aspettativa e alla nostra speranza.  
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