
QUESTI È IL FIGLIO MIO 

BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO A - MATTEO 3,13-17 

 

13. In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 

Nella Domenica del Battesimo del Signore la liturgia ci propone il brano di Matteo che narra 

l’episodio in cui Gesù va da Giovanni per farsi battezzare. In tale circostanza, Gesù riceve dal Padre 

la chiamata e inizia la sua missione: è il Figlio del Padre che si fa fratello degli uomini per salvarli e 

portarli al Padre. È questo il momento che segna il totale cambiamento di vita di Gesù: dalla vita 

quotidiana a Nazareth inizia la vita pubblica di predicazione e di annuncio della salvezza. 

L’episodio è collocato lungo il fiume Giordano dove le folle ascoltano Giovanni Battista, confessano 

i peccati e si fanno battezzare. Viene anche Gesù che, pur essendo il Santo per eccellenza, si fa 

solidale con i peccatori, si immerge nelle acque per farci risorgere con Lui.  

L’episodio del Battesimo di Gesù è collocato prima delle Beatitudini a rivelare come Egli abbia 

veramente incarnato prima ciò che predicherà dopo dalla montagna, alle folle. 

14. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, 

e tu vieni da me?”. 15. Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo 

ogni giustizia”. Allora egli lo lasciò fare. 

Matteo è il solo che riporta il dialogo tra Gesù e Giovanni Battista. Quest’ultimo è reticente: non 

vorrebbe battezzare il Cristo. Gesù sa di essere superiore a Giovanni, ma si mette dalla parte di noi 

peccatori, condivide la nostra situazione umana per condurci verso la santità del Padre. Egli si fa 

fratello per farci tutti fratelli. Si fa solidale con noi per guidarci a formare la grande famiglia dei figli 

di Dio. 

“Conviene che adempiamo ogni giustizia”: secondo gli esegeti, Gesù afferma che è necessario 

compiere ciò che Dio vuole e Dio vuole che tutti siano salvi. Questa è la giustizia di Dio: rendere 

giusti gli uomini per trasformarli, da peccatori, a salvati. Se riconosciamo il nostro male e chiediamo 

perdono, Gesù ci trasforma con la sua giustizia, che si realizza con la misericordia. 

16. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito 

di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. 

Matteo utilizza immagini bibliche per indicare la vicinanza di Dio. 

“Si aprirono i cieli”: richiama il testo di Isaia: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Isaia 63,19). È 

una supplica collettiva del popolo di Israele. In Gesù l’invocazione ottiene risposta. I cieli non sono 

più chiusi. Inizia un nuovo tempo in cui Dio è in comunicazione con l’uomo. 

“Come una colomba”: è simbolo dello Spirito Santo la cui discesa indica una nuova comunicazione 

tra Dio e gli uomini. L’immagine si riferisce anche alla nuova creazione (Genesi 1,2); oppure alla 

colomba del diluvio (Genesi 8,8-12); oppure alla sposa che è chiamata colomba nel Cantico dei 

Cantici 2,14 “O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia”; oppure al popolo di Israele, amato 

da Dio, appunto, come una sposa. 

Gli esegeti intravedono la dimensione trinitaria del Battesimo di Gesù: il Padre, il Figlio e lo Spirito 

sono coinvolti completamente nella missione di salvezza.  

17. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento”. 

Il Battesimo costituisce per Gesù l’inizio della sua missione come inviato del Padre. Egli per tutta la 

vita seguirà la “voce” del Padre, in obbedienza alla sua volontà. Il versetto cita implicitamente il servo 



del Signore di Isaia 42,1; il Figlio di Dio a cui allude il Salmo 2,7; la figura di Isacco, il figlio 

prediletto di Genesi 22. 

Il Padre dichiara tutto il suo amore per il Figlio e lo chiama con tenerezza infinita: “Tu sei il Figlio 

mio, l’amato!”. È come se dicesse: “Sono contento che tu sia mio Figlio, Tu sei la mia gioia e Io ti 

amo!”. In Cristo anche a ciascuno di noi il Padre afferma che siamo i figli prediletti, veramente amati. 

Possiamo pertanto contare sullo sguardo di predilezione, sull’amore di preferenza che il Padre rivolge 

anche su noi. Ricambiamo con la santità della vita questa splendida chiamata a vivere in comunione 

con il Padre, il Figlio e lo Spirito. 

In filigrana con il Battesimo possiamo leggere la Passione di Gesù:  

• nel Battesimo Gesù si immerge nel Giordano; nella Passione si immerge nella morte;  

• nel Battesimo si squarcia il Cielo; nella Passione si squarcia il velo del tempio; 

• nel Battesimo Gesù riceve lo Spirito Santo; nella Passione, prima di morire, lo dona a tutti; 

• nel Battesimo è il Padre a chiamare il Figlio; nella Passione è il Figlio che chiama il Padre; 

• nel Battesimo Gesù viene riconosciuto come Figlio dal Padre; nella Passione viene 

riconosciuto dal ladrone pentito e Gesù lo chiama a partecipare della gloria del Cielo: «In 

verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso» (Luca 23,43); 

• nel Battesimo si immerge e poi esce dalle acque; nella Passione si immerge nel dolore e nella 

morte, ma poi emerge e risorge vittorioso. 

Esiste correlazione anche tra il Battesimo e la Trasfigurazione. In entrambi gli episodi si ode la voce 

del Padre che proclama l’identità di Gesù come Figlio prediletto (Matteo 17,5). Nella Trasfigurazione, 

aggiunge l’imperativo: “Ascoltatelo!”. 

Grande è la nostra dignità: siamo elevati a Dio per sua grazia. Siamo, perciò, partecipi della 

comunione trinitaria. Per ottenerci questo, Gesù non ha esitato ad immergersi nel fango della nostra 

debolezza e della nostra umanità per farci risorgere con Lui come figli del Padre. 

Il Battesimo è il dono che ci impegna a ricambiare la grazia della salvezza gratuitamente ricevuta. 

Anche noi dobbiamo essere disposti a fare la volontà del Padre, compiendo la nostra vocazione e la 

nostra missione, senza tirarci indietro, pronti a dare la vita pur di testimoniare il Suo amore, perenne, 

eterno, misericordioso.  

Sentiamo lo sguardo di Dio rivolto con predilezione su ciascuno di noi, figli adottivi nel Figlio Amato, 

e diveniamo seme di comunione fra tutti i fratelli, immergendoci nella realtà del mondo per 

risollevarlo e condurlo a Dio. 

Suor Emanuela Biasiolo 


