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Riflessione di d. Luca 

La festa del Battesimo del Signore è il ricordo dell’evento con il quale inizia la mis-
sione di Gesù: Gesù si fa battezzare da Giovanni nel Giordano, lo Spirito si posa su di 
lui, Gesù viene riconosciuto come il Figlio di Dio e da quel momento Gesù inizia la 
sua vita pubblica. Ciò che colpisce, nella versione riportata dal vangelo di Matteo che 
si legge questo anno A, è il dialogo inatteso tra Gesù e Giovanni. Giovanni vorrebbe 
impedire il battesimo di Gesù. Si rende conto che è lui ad aver bisogno di essere 
battezzato. Gesù risponde non facendo appello alla propria autorità o alle proprie 
opinioni, ma alla volontà di Dio: “conviene che adempiamo ogni giustizia”, dove 
“giustizia” indica appunto ciò che è giusto per Dio. 

Giovanni il Battista e Gesù sono due personalità forti, due esseri umani molto si-
mili, stesso sesso, più o meno la stessa età, stessi obiettivi nella vita, stesso carattere 
forte. E’ facile, in questi casi, creare conflitti e dividersi. In questi ultimi anni abbi-
amo visto quanti tentativi sono stati fatti da troppe parti per far credere all’esistenza 
di contrasti insanabili tra il papa in carica, Francesco, e quello che lo aveva 
preceduto, Benedetto. Gli esseri umani amano infatti la contrapposizione, la guerra, 
l’odio, e vorrebbero trovarlo anche dove là non c’è. Tornando al vangelo, tra Giovan-
ni e Gesù, nessun contrasto. Il loro rapporto è caratterizzato, prima di tutto, da una 
grandissima libertà di parola. L’uno dice all’altro quello che pensa, senza paura. Gio-
vanni non è convinto di dover battezzare Gesù (è luii, infatti, ad averne bisogno) e 
glielo dice, senza alcun problema. Con altrettanta libertà, Gesù gli risponde. La di-
vergenza di opinioni, il diverso modo di vedere le cose, non è un ostacolo al lavorare 
assieme per lo stesso obiettivo e soprattutto non è un ostacolo all’amore. 

Nella sua risposta, Gesù si richiama, come si è detto, alla volontà di Dio. Sia lui che 
Giovanni devono rendersi conto che c’è un disegno più grande di loro al quale en-
trambi sono chiamati. Gesù sceglie di essere battezzato da Giovanni per ubbidire a 
Dio e a questa ubbidienza richiama Giovanni stesso. In questo modo si ottengono due 
risultati. Il primo è che il dialogo autentico tra gli esseri umani nasce quando dietro 
alle singole posizioni, ai diversi modi di pensare e di sentire, c’è la scoperta di un ter-
reno comune, più alto e condiviso, al quale tutti possiamo richiamarci. Può essere la 
nostra comune umanità, ma per il vangelo è piuttosto la fede che esiste un Dio che ha 
cura di noi. Inoltre, Gesù ci porta a scoprire come la vita prende senso quando si 
sceglie liberamente e consapevolmente di ubbidire a questo Dio. Si noti bene: si 
sceglie di ubbidire. Gesù chiede il Battesimo a Giovanni e Giovanni accetta la richi-
esta di Gesù. La vera ubbidienza è una libera scelta di aderire a una volontà più 
grande della nostra: così si creano i presupposti per un vero rapporto di comunione 
con gli altri e per una autentica crescita della persona. Vorrei che il Signore ci 
ispirasse per riuscire a comunicare queste convinzioni ai nostri ragazzi: realizzare la 
propria vita significa saper unire la propria capacità di scegliere e la propria libertà al-



la accettazione di un disegno che è più grande di noi e che ci viene offerto dal Signo-
re.   

Giovanni lo ha compreso, e da questo momento in poi si mette da parte per lasciare 
spazio a Gesù. Gesù, da parte sua, vive un rapporto di comunione con Dio: con il Pa-
dre e con lo Spirito; questa comunione – che è la vera radice dell’ubbidienza cristiana 
– fa nascere soltanto il bene. La prima lettura di oggi descrive Gesù con le parole che 
il profeta Isaia, che ci ha accompagnato dall’inizio dell’Avvento, presenta la figura di 
un misterioso “servo” di Dio che il Signore manda incontro al popolo di Israele in 
esilio. Questo “servo” agisce senza distruggere e senza condannare: non spezza la 
canna incrinata, non spegne lo stoppino ormai consumato. Questi due gesti, val la 
pena di ricordarlo, erano probabilmente gesti di natura giuridica che nell’epoca per-
siana, quando questo testo di Isaia è stato scritto, servivano a sancire una condanna a 
morte. Quel “servo” che nel vangelo è Gesù non mette a morte nessuno: egli vuole 
soltanto la vita. Nella seconda lettura, un frammento degli Atti degli Apostoli tratto 
dalla prima predicazione di Pietro ai pagani, l’apostolo ricorda che Gesù “passò 
facendo il bene e risanando coloro che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio 
era con lui”. 

Gesù si fa prossimo di chiunque è nel bisogno o sotto il dominio del male; porta la 
vita, ma lo può fare perché ha scelto di fondare l’intera sua esistenza rinunciando ad 
affermare se stesso, ma scegliendo di vivere in comunione con Dio. Ubbidire a Dio 
non è annullare se stessi, anzi, è scoprire il vero valore della nostra libertà: la capacità 
di scegliere e di fidarci di quell’unica persona che può dar senso alla nostra vita, il 
Signore. 


