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“Tu sei il mio figlio prediletto…” 

Battesimo di Gesù / A 

Mt 3,13-17  



L’attesa è finalmente compiuta  

e tutto accade al fiume Giordano. 
È lì che il cielo si apre e si unisce alla terra  

per generare il nuovo, sognato da tutti i poveri. 
È lì che Io Spirito scende come una colomba  

per guidare i tuoi passi sul percorso dell’amore. 

È lì che il Padre riconosce in te il Figlio prediletto  
venuto a compiere la sua volontà, 

a realizzare il suo progetto. 
L’attesa è finalmente compiuta  

perché tu dai inizio alla tua missione. 

Per questo, infatti, ti sei fatto uomo,  

per consolare e per rialzare,  

per guarire e per liberare,  

per offrire misericordia e pace.  

L’acqua del Giordano  

ora lascia il posto al fuoco dello Spirito, 

il Profeta cede il passo al Messia,  

il precursore al Figlio di Dio. 

Insegnaci Signore a camminare 

sui tuoi passi di uomo adulto,  

per intendere la tua Parola,  

per accogliere i tuoi gesti,  

per cambiare la nostra vita. 



Solennità    letture (3) al servizio della   

   comprensione del senso della festa. 

 

Tempi forti  (3 letture) temi  specifici per   

   AVVENTO/QUARESIMA. 

 
Tempo ordinario  percorso di maturazione (1a e  

   Vang.) della identità x.na e di   

   Chiesa, guidati dai Sinottici   

   (Mc - Mt - Lc). 



 Per la Chiesa di Oriente FESTA di grande importanza 

(equivalente all’Epifania). 
 

 Per la Chiesa latina, solo dopo il Concilio ha assunto 

grande rilievo ed è stata collocata nella Domenica dopo 

l’Epifania.  

Prima si celebrava in un giorno feriale. 
 

 … festa differente dall’Epifania ma, come questa, parte 

del «ciclo delle manifestazioni».        



NATALE:       manifestazione ai pastori/poveri  

  di Israele. 

 

EPIFANIA:     manifestazione ai Magi/tutti i popoli. 

 

BATTESIMO:  manifestazione a TUTTI:    

  il Battesimo è una vera e propria  

  investitura messianica. 

 

 

diversa         per tempo – teofania (Spirito e voce) 
  - luogo. 



La comunità avverte la necessità               

di esplicitare il significato                       

della missione di Gesù                               

che sta per iniziare. 



vv.16-17  

scena della rivelazione: 

a) visione di Gesù 

b) voce celeste 

Due punti focali: 

vv. 14-15  

dialogo tra  

Giovanni Battista e Gesù 



 13In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al 

Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. 

 

 

 

14Giovanni però voleva impedirglielo (si opponeva), 

dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e 

tu vieni da me?”. 15Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per 

ora, poiché conviene che così adempiamo ogni 

giustizia”. Allora Giovanni acconsentì. 16Appena 

battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 

aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 

come una colomba e venire su di lui. 17Ed ecco una 

VOCE dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio 

prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. 



* v. 13   « …dalla Galilea andò…»  

Si associa alla folla (Mt 3,5) che si reca dal Battista. 

 
* v. 14a «per farsi battezzare da lui…»  

Lo scopo dello spostamento di Giovanni. 

  
* v. 14b «Gv però si opponeva…»  

Il verbo all’imperfetto evidenzia il ripetuto tentativo di Gv. Il 

motivo dell’opposiz.  sta nella presentaz.  che Gv ha fatto di 

Gesù e del suo battesimo  Mt 3,11: “Io vi battezzo…” 



* v. 15  « … così compiamo (1,2; 2,15.17.23; 4,14.8,17; 

  12,17; 13,35;21,4;27,9) ogni giustizia -  

  dikaiosynê (3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32)».    

Giustizia = piano/volontà di Dio. Per questo Gv  retrocede 

dalla sua opposizione iniziale. 

 

* v. 16   «Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua» … 

Rimanda alle descrizioni dell’Esodo (Sl 114, 3.5). 

 

* v. 16b  «…si aprirono i cieli…».   

L’apertura dei cieli  rende possibile la comunicazione con 

la terra (Is 63,19): è lo spalancarsi del rapporto tra l’uomo e 

Dio. 



* v. 16b  « …vide lo Spirito di Dio scendere come   

  colomba». 

Alla luce di Ez 1,1b; Is 11, 1-2 = investitura ufficiale di Gesù 

/Messia e irruzione di Dio nella storia (Ez 24,10; Dt 4,6; 8,3). 
 

* v. 17   « … una voce disse: Questi è Figlio mio   

  prediletto (agapetos), nel quale mi sono  

  compiaciuto». 

- Solo nel  Battesimo e nella Trasfigurazione  c’è la conferma 

della VOCE celeste.  

- In tutta la Bibbia una VOCE risuona, interpella, chiama, 

qualifica le persone (es.: 1Sam 3,4-10; 10,17; 2Sam 16,18). 

- La relazione filiale con Dio  (Sal 2,7) è fondamento 

dell’azione salvifica di Gesù.  

Due probabili citazioni implicite: * Gen 22 (Isacco) * Isaia 42,1 (Il 

servo di Dio)- 



 scena di vocazione profetica;  

 compimento di «ogni giustizia»; 

 viene rivelata la vera identità di Gesù; 

 condivide la sorte del popolo peccatore. 



Il BATTESIMO di Gesù  

conferma  

quanto è avvenuto  

a NATALE … … … 



La tua missione comincia:  

per questo sei venuto, Gesù,  

per questo ti sei fatto uomo,  

per questo hai vissuto per tanti anni  

in un oscuro villaggio senza fama. 

La tua missione comincia proprio qui,      

al Giordano,  

dove il Battista grida l’invito pressante               

a cambiar vita  

per poter accogliere il Dono di Dio. 

Mescolato alla folla  

di coloro che si riconoscono peccatori,  

che attendono qualcosa e qualcuno,  

che osano fidarsi delle promesse di Dio,  

tu dai inizio alla predicazione, 

a quel contatto quotidiano con la gente, 

fatto di gesti e di parole,  

di compassione e di misericordia. 

La tua missione comincia                 

con la forza dello Spirito  

che discende                                   

in forma di colomba,  

con la voce del Padre                        

che rivela la tua identità                       

di Figlio amato,  

pronto a realizzare                                       

il suo progetto di salvezza. 

La tua missione comincia,                

senza riserve e senza privilegi, 

con il battesimo nel Giordano  

ed un’immersione completa                  

nella nostra storia,  

nelle nostre infermità                         

e nei nostri drammi… 

E la mia missione dove comincia? 

Preghiamo con Mt 3,13-17  


