
Il cristiano, un riflesso dello splendore della Trinità* 

 
 Cari fratelli e sorelle, 

questa celebrazione intimamente legata alla festa del Natale. Noi contiamo le feste 
seguendo lo svolgersi del tempo che scorre. La liturgia celebra le feste seguendo il mistero di fede 
che esse rappresentano. Le tre celebrazione che viviamo dopo il Natale, l’epifania, il battesimo di 
Gesù e le nozze di Cana sono una sola grande festa, celebrata in tre momenti differenti. Esse 
celebrano tre aspetti della manifestazione di Gesù al mondo. Il battesimo Gesù nel fiume Giordano 
rappresenta il secondo segno della manifestazione di Cristo al mondo, dopo l’epifania e prima 
delle nozze di Cana. Egli non ha soltanto ha preso la natura umana, ma è venuto per tutti gli 
uomini, la sua salvezza ha un valore universale, tocca il passato, il  presente e il futuro.  

Il viaggio dei Magi rende evidente questa verità di fede. Il battesimo manifesta l’identità di 
Gesù come Messia. È lui l’inviato del Padre. Su di lui scende lo Spirito Santo e lo accompagna nella 
sua missione nel mondo per realizzare il disegno della salvezza degli uomini. Le nozze di Cana 
indicano lo sposalizio di Cristo con la Chiesa. Le nozze sono affigurate dagli sposi terreni e sono 
celebrate in modo definitivo nell’assemblea celeste. Cristo non è solo il pastore, ma è anche lo 
sposo della Chiesa e dell’intera umanità. Egli viene per legare a sé l’umanità in un abbraccio e in un 
amore sponsale. 

L’importanza del mistero del battesimo si evidenzia già dal fatto che i Vangeli sinottici 
iniziano il racconto della vita di Gesù a partire da questo avvenimento. Questo evento segna 
l’inizio della rivelazione pubblica di Cristo al mondo. È la porta per comprendere il suo mistero e, 
nello stesso tempo, è la chiave per interpretare il suo ministero. Senza questo episodio iniziale, i 
Vangeli sarebbero come se gli Atti degli Apostoli fossero senza il racconto della Pentecoste. Il 
battesimo evidenzia l’identità di Cristo, Messia venuto per purificare il mondo dal male e 
manifestare il mistero della Trinità 
 Gesù è dunque l’unto di Dio, colui che viene nel nome del Padre. La narrazione evangelica 
sottolinea che Gesù riceve la testimonianza pubblica del Padre che lo riconosce come il figlio, 
amato in cui ha posto il suo compiacimento (cfr. Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,12). Il Padre attesta 
davanti a tutta l’umanità e a tutta la storia la messianicità e figliolanza divina di Cristo. L’invisibile e 
l’ineffabile esce dal suo silenzio e fa sentire la sua voce potente e autorevole. È un momento di 
rivelazione, di manifestazione e di riconoscimento dell’identità di Gesù davanti alle genti.   

Cristo è il Messia venuto per liberare dal peccato. Pur non avendo peccato, Gesù riceve il 
battesimo da Giovanni. Ur essendo l’agnello innocente e senza peccato, venuto per togliere i 
peccati del mondo (cfr. Gv 1,35). Gesù si fa peccatore con i peccatori, manifestando la piena 
solidarietà con ognuno di loro. Entra nel fiume Giordano non per lavare i suoi peccati, che non ha, 
ma per purificare l’acqua che servirà per liberare gli uomini dai loro peccati. Il battesimo di Gesù 
santifica il Battista e tutta la storia umana. Colui che battezza riceve, a sua volta, la grazia da colui 
che è battezzato. Giovanni stesso riconosce che dovrebbe essere lui a riceve il battesimo da Gesù 
(cfr. Mt 3,14-15). Lo Spirito unge l’umanità di Cristo e, in lui, tocca e unge ogni uomo. La storia ha 
un nuovo inizio. La grazia riempie il mondo intero. Se nell’incarnazione si trattava della “grazia 
personale”, ora si tratta della “grazia capitale”. La prima riguardava la persona di Cristo e la 
santificazione della sua umanità. La seconda indica la grazia che egli comunica in quanto Capo 
della Chiesa e che si riversa in tutti quelli che sono innestati in lui.  

Cristo si immerge e ci immerge con lui per purificarci da ogni sorta di male. Con il suo 
battesimo nel Giordano, Cristo seppellisce per sempre l’uomo vecchio. Da essere simbolo del male,  
l’acqua viene santificata e diventa il segno e lo strumento della santificazione. Da qui l’importanza 
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che la Chiesa primitiva e i Padri della Chiesa hanno sempre annesso a questo evento. Le parole di 
san Gregorio Nazianzeno offrono un’evidente conferma:  «Cristo - egli scrive - riceve il battesimo, 
inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a 
lui, forse per santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma anche di certo per 
seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo 
santifica per noi […]. 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»1.  

Il battesimo di Gesù, infine, è una grande teofania della Trinità: il Padre parla e fa udire la 
sua voce, lo Spirito Santo scende sul capo di Gesù sotto forma di colomba e Gesù emerge 
dall’acqua per manifestare l’uomo nuovo. Le tre persone divine si manifestano ognuna a suo 
modo: la voce del Padre, la presenza dello Spirito, la santa umanità di Gesù. Il battesimo di Gesù, 
dunque, non è soltanto lavacro dal peccato, ma è anche rivelazione della Trinità. 

Anche la nostra vita spirituale inizia con il sacramento del battesimo. È la nascita alla vita 
della grazia. La vita naturale si arricchisce di quella soprannaturale. Come quella naturale, la grazia 
battesimale segna l’intera esistenza. I battezzati, infatti, sono chiamati a vivere nella fedeltà al 
dono ricevuto, cercando di crescere nella santità per una sempre maggiore conformazione a 
Cristo.  

Cari fratelli e sorelle, contemplando il mistero di Cristo, facciamo memoria del nostro 
battesimo. Pensiamo al momento nel quale siamo stati lavati dal peccato e siamo stati inseriti i 
una relazione d’amore con la Trinità. Divenuti figli nel Figlio, ci siamo rivestiti del suo splendore. 
Siamo così diventati un “sole per gli altri”, come uno specchio che riflette la luce radiosa della Trinità.  
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