
Il Battesimo del Signore 
Ritiro Spirituale: – 12 gennaio 2003 

Premessa: 
• Nel Natale abbiamo contemplato con stupore e intima gioia l’incarnazione del Verbo nel Bambino Gesù, nato 

da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, come apparizione della "grazia di Dio, apportatrice di 
salvezza per tutti gli uomini" (Tt 2,11).L’immagine che ci ha aiutati a comprendere il mistero è stata quella 
della luce, che illumina le tenebre di questo mondo, "luce vera che illumina ogni uomo" (Gv 1,9), brillata 
dapprima per i pastori nella notte santa e poi per i Magi, primizia dei popoli chiamati alla fede (cfr Mt 2, 2).  

• La Liturgia dell’Epifania richiama l’evento del battesimo di Gesù, presentandolo in un trittico che comprende 
l’adorazione dei Magi d’Oriente e le nozze di Cana. Ciascuno di questi tre momenti della vita di Gesù di 
Nazaret costituisce una particolare rivelazione della sua figliolanza divina.  

• Le Chiese Orientali sottolineano particolarmente la festa del battesimo del Signore, considerandola come un 
momento della “manifestazione” di Cristo, strettamente collegato col Natale. La Liturgia orientale pone anzi 
in rilievo, più che la nascita di Gesù a Betlemme, la sua rivelazione come Figlio di Dio. Rivelazione che ebbe 
luogo con singolare intensità proprio durante il battesimo nel Giordano.  
 

1. Nel momento in cui Gesù esce dall’acqua – raccontano i Vangeli - lo Spirito Santo discende su di Lui 
come una colomba e, apertosi il cielo, dall’alto si ode la voce del Padre: “Tu sei il Figlio mio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto” (Mc 1,11). In forma sintetica possiamo enucleare il significato della festa del 
battesimo di Cristo, affermando che in essa vi è una triplice rivelazione:  

• quella della sua figliolanza divina, 
• quella del mistero della Santissima Trinità: il Padre – la voce dall’alto – rivela in Gesù il Figlio 

Unigenito a Lui consostanziale, e tutto ciò si compie in virtù dello Spirito Santo, che sotto forma di 
colomba scende su Cristo, il Consacrato del Signore, 

• quella della missione di Gesù, come consacrato di Dio, di Messia, l'Agnello che prende su di sé il 
peccato del  mondo. La voce che si sente dal cielo, mentre lo Spirito Santo in forma di colomba si 
posa su Gesù, dà pubblico avvio alla sua missione di salvezza; missione caratterizzata dallo stile del 
servo umile e mite, pronto alla condivisione ed alla totale dedizione di sé: "Non griderà, né alzerà il 
tono... non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. 
Proclamerà il diritto con fermezza" (Is 42, 2-3).  

2. Il racconto evangelico ci presenta una folla che avanza penitente verso Giovanni Battista per ricevere il 
battesimo; in mezzo a questa folla vi è anche Gesù. Impressiona il fatto che Gesù, l’innocente, si confonde 
tra i peccatori, si fa “peccato” per noi. Quest'uomo, che all'apparenza non è diverso da tutti gli altri, in 
realtà è Dio venuto fra noi per dare a quanti l'accoglieranno il potere di "diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da 
Dio sono stati generati" (Gv 1,12-13). 
3. Quello che Giovanni il Battista conferiva sulle rive del Giordano era un battesimo di penitenza, in 
ordine alla conversione e al perdono dei peccati. Ma egli annunziava: “Dopo di me viene uno che è più forte 
di me... Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo” (Mc 1,7-8). Annunciava 
questo ad una moltitudine di penitenti, che andavano da lui confessando i loro peccati, pentendosi e 
disponendosi a correggere la loro vita.  
4. Di ben altra natura è il Battesimo donato da Gesù e che la Chiesa, fedele al suo comando, non cessa di 
amministrare. Questo Battesimo libera l’uomo dalla colpa originale e ne rimette i peccati, lo riscatta 
dalla schiavitù del male e segna la sua rinascita nello Spirito Santo; gli comunica una nuova vita, che è 
partecipazione alla vita di Dio Padre, donataci dal suo Figlio Unigenito, fattosi uomo, morto e risorto. 
Il Battesimo nell’acqua e nello Spirito Santo è il primo e il fondamentale sacramento della Chiesa, 
sacramento della vita nuova in Cristo. 
5. Questo Sacramento, istituito da Cristo risorto (cfr Mt 28,18-19), è il primo dell'iniziazione cristiana e 
costituisce come la porta d'ingresso nella vita dello Spirito. In esso il battezzato viene consacrato dal Padre 
nello Spirito Santo, ad immagine di Cristo, Uomo nuovo, e reso membro della Chiesa, suo Corpo 
mistico. Il Battesimo è chiamato "lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito" (Tt 3,5), 
nascita dall'acqua e dallo Spirito, senza la quale nessuno "può entrare nel regno di Dio" (Gv 3,5). E' 
chiamato anche illuminazione, perché coloro che lo ricevono "vengono illuminati nella  mente" (S. 
Giustino, Apologia, I,61,12: PG 6,344). 

"Il Battesimo - secondo san Gregorio Nazianzeno - è il più bello e  meraviglioso dei doni di Dio... Lo 
chiamiamo... dono, poiché è dato a  coloro che non portano nulla; grazia, perché viene elargito anche 



ai colpevoli; battesimo, perché il peccato viene seppellito nell'acqua;  unzione, perché è sacro e regale 
(tali sono coloro che vengono unti); illuminazione, perché è luce sfolgorante; veste, perché copre la 
nostra vergogna; lavacro, perché ci lava; sigillo, perché ci custodisce ed è segno della signoria di Dio" 
(Discorsi, 40,3-4: PG 36, 361C). 
6. Il Battesimo cristiano, corroborato dal sacramento della Confermazione, rende tutti i credenti, 
ciascuno nelle modalità tipiche della propria specifica vocazione, corresponsabili della grande missione 
della Chiesa. Ciascuno nel proprio campo, con la propria identità, in comunione con gli altri e con la Chiesa, 
deve sentirsi solidale con l'unico Redentore del genere umano. Per il  cristiano rimane il compito di 
confermare la propria fede nel contesto ordinario della vita quotidiana. 

7. Viviamo la festa di oggi e questo ritiro in comunione con il S. Padre che anche quest’anno 
amministra il sacramento del Battesimo a bambini di diverse nazionalità, ravvivando in noi la grazia del 
battesimo. Il Battesimo ci ha innestati nella vita stessa di Dio, rendendoci suoi figli adottivi, nell'unigenito 
suo «Figlio prediletto». Se siamo figli di Dio, siamo anche fratelli tra di noi, perché abbiamo un solo Padre.  
 
Conclusione - Questa meditazione accresca la nostra consapevolezza del Battesimo, ricevuto da bambini, 
alimenti in noi lo stupore della fede per questo ineffabile dono e ci aiuti a vivere concretamente questo 
mistero nella duplice dimensione: verticale (il nostro rapporto con Dio) ed orizzontale (il nostro rapporto 
con i fratelli e la nostra corresponsabilità nella missione della Chiesa). Per aiutarci in tutto questo e per 
concludere il ritiro con qualche proposito concreto, suggerisco alcuni brani del N. T. 
 
(1Giovanni cap. 3) 
[1]Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il 
mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. [2]Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. 
 
(2Pietro cap. 1) 
[3]La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di 
colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. [4]Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano 
stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel 
mondo a causa della concupiscenza.  
 
(Romani cap. 8) 
[14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria. 
 
(Efesini cap. 1) 
[3]Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, 
in Cristo. [4]In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella 
carità, [5]predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, [6]secondo il beneplacito della sua 
volontà… 
[16]non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, [17]perché il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. 
[18]Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi [19]e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso 
di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza [20]che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece 
sedere alla sua destra nei cieli, 
 
(1Giovanni cap. 4) 
[7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. [8]Chi 
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. [9]In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha 
mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. [10]In questo sta l'amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati. 
 [11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]Nessuno mai ha visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. [13]Da questo si conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito.  



Appunti per l’omelia nella festa del Battesimo di Gesù: 12 gennaio 2003 
1. L'odierna festa, che chiude il tempo natalizio, ci offre l'opportunità di recarci, come ideali pellegrini, sulle rive 
del Giordano per partecipare ad un misterioso evento: il Battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista."Tu sei 
il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto" (Mc 1, 11).  Queste parole, riportate dall'evangelista Marco, ci 
conducono direttamente al cuore dell'odierna festa del Battesimo del Signore. A Betlemme, la notte santa, Gesù è nato 
tra noi nella povertà di una grotta; nel giorno dell'Epifania, i Magi lo hanno riconosciuto come l'atteso Messia delle 
genti; quest'oggi, tutta l'attenzione è concentrata sulla sua persona e sulla sua missione. La scena sulle rive del 
Giordano presenta la solenne proclamazione di Gesù come Figlio di Dio. Inizia così, pubblicamente, la sua 
missione salvifica. 
2. Da prendere in considerazione anche la testimonianza di Giovanni Battista, che si proclama inferiore a Cristo. 
Il Battesimo, che il Signore riceve, avviene nel contesto della predicazione penitenziale di Giovanni Battista. Il gesto 
rituale di immergersi nell'acqua, proposto dal Precursore, era un segno esteriore di pentimento dei peccati commessi e 
di desiderio di un rinnovamento spirituale. Tutto ciò rimanda al sacramento cristiano del Battesimo… 
3. S. Pietro Crisologo :  
a) Oggi Cristo è sceso nel letto del Giordano per lavare i peccati del mondo. Lo stesso Giovanni attesta che egli è 
venuto proprio per questo: «Ecco l`agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1, 29). Oggi il servo 
ha tra le mani il padrone, l`uomo Dio, Giovanni Cristo; lo tiene per ricevere il perdono, non per darglielo. 
b) Oggi, come dice il Profeta: La voce del Signore è sulle acque (cfr. Sal 28, 23). Quale voce? «Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (Mt 3, 17). 
c) Oggi lo Spirito Santo si libra sulle acque sotto forma di colomba, perché, come la colomba di Noè aveva 
annunziato che il diluvio universale era cessato, così, a indicazione di questa, si comprendesse che l`eterno 
naufragio del mondo era finito; e non portò come quella un ramoscello dell`antico ulivo, ma effuse tutta l`ubertosità 
del nuovo crisma sul capo del nuovo progenitore, perché si adempisse quanto il Profeta aveva predetto: «Dio, il tuo 
Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali» (Sal 44, 8). 
4. S. Massimo, Vescovo di Torino:  
a) Qualcuno potrebbe chiedere perché egli che è santo volle essere battezzato. Ascolta perché: Cristo non volle 
esser battezzato per esser santificato dalle acque, ma per santificarsi lui stesso sì che, mentre ne veniva purificato, 
fosse lui a purificare quelle acque che toccava. La consacrazione di Cristo è consacrazione maggiore 
dell`elemento acqua. Mentre viene lavato il Signore, già allora viene purificata tutta l`acqua per servire al nostro 
battesimo e viene resa pura la fonte perché la grazia del lavacro sia distribuita in seguito ai popoli futuri.  
b) Penetro nel mistero: in questa prospettiva la colonna di fuoco precedette i figli di Israele attraverso il Mar 
Rosso perché essi affrontassero intrepidi il cammino: avanzò per prima attraverso le acque per preparare il passaggio 
dietro di sé a quelli che seguivano. Questo fatto, come dice l`Apostolo, fu il segno del battesimo. In certo modo fu un 
vero battesimo in cui la nube copriva gli uomini, le acque li portavano. 
Ma tutto questo lo compì il medesimo Cristo Signore il quale, come allora precedette attraverso il mare i figli di 
Israele nella colonna di fuoco, così ora nella colonna del suo corpo, per usare la stessa immagine, precede nel 
battesimo i popoli cristiani. La colonna, dico, che allora fece luce agli occhi di quelli che seguivano, ora offre luce ai 
cuori di quelli che credono; allora fu aperta una via sicura tra le onde, ora sono resi sicuri i passi nel lavacro della fede. 
5. S. Gregorio Nazianzeno:  
a) Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo 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. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell`acqua. 
b) Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che 
Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la 
spada fiammeggiante. 
c) E 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. 
d) Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto questa festa. 
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della 
conversione e della salvezza dell`uomo. Per l`uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui 
sono stati compiuti i misteri della rivelazione. 
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, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, 
proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei secoli. 
Amen. 



Letture patristiche (tratte dal Breviario) 
Martedì, 07 Gennaio 2003 – Tempo: Natale Ufficio delle Letture 
Seconda Lettura 
Dai «Discorsi» di san Pietro Crisòlogo, vescovo  (Disc. 160; Pl 52, 620-622) 
 
Colui che ha voluto nascere per noi, non ha voluto essere ignorato da noi. 
Benché nel mistero stesso dell`Incarnazione del Signore i segni della sua divinità siano stati sempre chiari, tuttavia la 
solennità odierna ci manifesta e ci svela in molte maniere che Dio è apparso in corpo umano, perché la nostra natura 
mortale, sempre avvolta nell`oscurità, non perdesse, per ignoranza, ciò che ha meritato di ricevere e possedere per 
grazia. 
Infatti colui che ha voluto nascere per noi, non ha voluto rimanere a noi nascosto; e perciò, non ha voluto rimanere a noi 
nascosto; e perciò si manifesta in questo modo, perché questo grande mistero di pietà non diventi occasione di errore. 
Oggi i magi, che lo ricercavano splendente fra le stelle, lo trovano che vagisce nella culla. Oggi i magi vedono 
chiaramente, avvolto in panni, colui che tanto lungamente si accontentarono di contemplare in modo oscuro negli astri. 
Oggi i magi considerano con grande stupore ciò che vedono nel presepio: il cielo calato sulla terra, la terra elevata fino 
al cielo, l`uomo in Dio, Dio nell`uomo, e colui che il mondo intero non può contenere, racchiuso in un minuscolo corpo. 
Vedendo, credono e non discutono e lo proclamano per quello che è con i loro doni simbolici. 
Con l`incenso lo riconoscono Dio, con l`oro lo accettano quale re, con la mirra esprimono la fede in colui che sarebbe 
dovuto morire. Da questo il pagano, che era ultimo, è diventato primo, perché allora la fede dei gentili fu come 
inaugurata da quella dei magi. 
Oggi Cristo è sceso nel letto del Giordano per lavare i peccati del mondo. Lo stesso Giovanni attesta che egli è venuto 
proprio per questo: «Ecco l`agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1, 29). Oggi il servo ha tra 
le mani il padrone, l`uomo Dio, Giovanni Cristo; lo tiene per ricevere il perdono, non per darglielo. 
Oggi, come dice il Profeta: La voce del Signore è sulle acque (cfr. Sal 28, 23). Quale voce? «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (Mt 3, 17). 
Oggi lo Spirito Santo si libra sulle acque sotto forma di colomba, perché, come la colomba di Noè aveva annunziato che 
il diluvio universale era cessato, così, a indicazione di questa, si comprendesse che l`eterno naufragio del mondo era 
finito; e non portò come quella un ramoscello dell`antico ulivo, ma effuse tutta l`ubertosità del nuovo crisma sul capo 
del nuovo progenitore, perché si adempisse quanto il Profeta aveva predetto: «Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio 
di letizia a preferenza dei tuoi eguali» (Sal 44, 8). 
Oggi Cristo dà inizio ai celesti portenti, cambiando le acque in vino; ma l`acqua doveva poi mutarsi nel sacramento del 
sangue, perché Cristo versasse, a chi vuol bere, puri calici dalla pienezza della sua grazia. Si adempiva così il detto del 
Profeta: Com`è prezioso il mio calice che trabocca! (cfr. Sal 22, 5). 
 
 
11 Gennaio 2003 -  Tempo: Natale – Ufficio delle Letture 
Seconda Lettura 
Dai «Discorsi» di san Massimo, vescovo di Torino (Disc. 100 sull`Epifania, 1-3; CCl 23, 398-400) 
 
I sacramenti del Battesimo del Signore 
Il Vangelo racconta che Gesù venne al Giordano per farsi battezzare e in quel fiume volle essere consacrato con prodigi 
celesti. La ragione esige che questa festa segua quella del Natale del Signore, perché i due eventi si verificano nel 
medesimo tempo anche se a distanza di anni. Ecco perché ritengo che la festa si debba chiamare anch`essa Natale. 
Nel giorno che diciamo Natale egli nacque tra gli uomini, oggi è rinato nella manifestazione divina; in quel giorno 
nacque da una vergine, oggi è generato nel mistero. Prima, nascendo alla maniera degli uomini, viene stretto al seno da 
Maria; ora generato secondo il mistero, è avvolto dalla voce del Padre che dice: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5). La Madre accarezza dolcemente il piccolo sul suo grembo, il Padre 
offre al Figlio un`amorosa testimonianza; la Madre lo presenta ai magi perché l`adorino, il Padre lo rivela ai popoli 
perché gli rendano onore. 
Oggi dunque il Signore Gesù venne al battesimo e volle che il suo corpo santo fosse lavato dall`acqua. Ma qualcuno 
potrebbe chiedere perché egli che è santo volle essere battezzato. Ascolta perché: Cristo non volle esser battezzato per 
esser santificato dalle acque, ma per santificarsi lui stesso sì che, mentre ne veniva purificato, fosse lui a purificare 
quelle acque che toccava. La consacrazione di Cristo è consacrazione maggiore dell`elemento acqua. Mentre viene 
lavato il Signore, già allora viene purificata tutta l`acqua per servire al nostro battesimo e viene resa pura la fonte perché 
la grazia del lavacro sia distribuita in seguito ai popoli futuri. Cristo dunque si offre al battesimo precedendoci, perché i 
popoli cristiani gli tengano dietro con fiducia. 
Penetro nel mistero: in questa prospettiva la colonna di fuoco precedette i figli di Israele attraverso il Mar Rosso perché 
essi affrontassero intrepidi il cammino: avanzò per prima attraverso le acque per preparare il passaggio dietro di sé a 
quelli che seguivano. Questo fatto, come dice l`Apostolo, fu il segno del battesimo. In certo modo fu un vero battesimo 
in cui la nube copriva gli uomini, le acque li portavano. 



Ma tutto questo lo compì il medesimo Cristo Signore il quale, come allora precedette attraverso il mare i figli di Israele 
nella colonna di fuoco, così ora nella colonna del suo corpo, per usare la stessa immagine, precede nel battesimo i 
popoli cristiani. La colonna, dico, che allora fece luce agli occhi di quelli che seguivano, ora offre luce ai cuori di quelli 
che credono; allora fu aperta una via sicura tra le onde, ora sono resi sicuri i passi nel lavacro della fede. 
 
Domenica 12 Gennaio 2003 - Battesimo del Signore - Ufficio delle Letture 
 
Seconda Lettura - Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
(Disc. 39 per il Battesimo del Signore, 14-16. 20; PG 36, 350-351. 354. 358-359) 
 
Il battesimo di Gesù 
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo 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. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell`acqua. 
Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste.  
Sono io che devo ricevere da te il battesimo (cfr. Mt 3, 14), così dice la lucerna al sole, la voce alla Parola, l`amico allo 
Sposo, colui che è il più grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni creatura, colui che nel ventre della 
madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo materno, ricevette la sua adorazione, colui che 
percorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo. 
«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il battesimo 
del martirio o che, come Pietro, sarebbe stato lavato non solo ai piedi. 
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo 
aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada 
fiammeggiante. 
E 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. 
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto questa festa. 
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della conversione e 
della salvezza dell`uomo. Per l`uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i 
misteri della rivelazione. 
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, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, 
proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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