
Battesimo di Gesù

 

Le prime parole di Gesù nel vangelo di Matteo le troviamo nel
contesto del battesimo di Giovanni. Questo incontro tra Giovanni
e Gesù è sorprendente perchè che senso può avere per colui che
battezzerà  con  Spirito  Santo  essere  battezzato  con  acqua?  Per
rispondere a questa domanda bisogna riflettere sulle prime parole
di Gesù  ...Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo
ogni  giustizia... Giustizia  significa  compiere  ciò  chè  è  giusto
davanti a Dio e corrisponde alla sua volontà. Gesù riconosce come
volontà  di  Dio  l'obbligo  d'inserirsi  tra  coloro  che  vanno  da
Giovanni per farsi battezzare. Gesù fa conoscere nel dialogo con
Giovanni lo scopo della sua missione ... Io non sono venuto infatti
a chiamare i giusti, ma i peccatori... 

Gesù riceve il battesimo come fosse uno dei tanti penitenti e solo
dopo viene riconosciuto dal Padre come il figlio di Dio. Gesù si
mescola  insieme ad una  umanità  rovinata  dal  peccato  e  questa
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logica di solidarietà lo guiderà per tutta la vita. Il battesimo per
Gesù consiste nel mettersi dalla parte dei peccatori che sono senza
speranza di  salvezza.  La sua vita  diventa  battesimale  perchè in
relazione  con  la  croce  e  il  Nuovo  Adamo  vive  nella  totale
solidarietà con gli uomini (... c'è un battesimo che devo ricevere, e
come sono angosciato finchè non sia compiuto... Lc 12,50) . Non
soltanto Gesù mostra di partecipare alla situazione di bisogno dei
peccatori ma ha anche il potere come Dio di potere farli uscire da
tale  situazione.  Infatti  Gesù  dona  a  coloro  che  compiono  un
cammino di fede il perdono e la riconciliazione con Dio. 

Per comprendere tutto quello che realizza Gesù possiamo meditare
su un simbolo che troviamo in questo racconto.  Il cielo aperto
indica che Dio con Gesù lascia passare lo Spirito  affinchè si
ristabilisca l'unione tra Dio e l'uomo interrotta dal peccato.   Lo
Spirito  Santo  manifesta  che  l'identità  e  la  missione  di  Gesù
provengono dall'alto cioè da Dio.  Posandosi su Gesù indica agli
uomini che è Lui che compie la Nuova Allenza tra Dio e l'umanità.
Nel  battesimo lo  Spirito  Santo  si  posa  su  Gesù  non  perchè  lo
trasformi  (gli  cambi  identità)  ma  perchè  indichi  a  tutti  la  sua
identità e missione di Salvatore. Concludiamo questa riflessione
con alcune  frasi  di  questo  antico  commento  sul  Battesimo  di
Gesù... Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo
splendore,  egli  riceve  il  battesimo da  Giovanni  per  santificare
colui  dal  quale  viene  battezzato  nell’acqua,  sono  io  che  devo

2



ricevere il  battesimo, così  dice la lucerna al  sole,  la voce alla
Parola. Gesù sale dalle acque e porta con sè in alto tutto intero il
cosmo, poi vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo
aveva chiuso per sè e per tutta la sua discendenza. Avviene in
Gesù la piena comunicazione tra Dio e l’uomo e Dio di nessuna
cosa tanto  si  rallegra come della  conversione  e  della  salvezza
dell’uomo.  Tutto questo è accaduto perchè i  cristiani  diventino
altrettanti lumi cioè testimoni per altri uomini. Siate luci dinanzi a
quella  luce  immensa  che  vi  inonda  del  suo  soprannaturale
splendore...
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