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«Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui.14Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?”. 15Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia”. Allora egli lo lasciò fare. 16Appena 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. 17Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”». (Mt 3, 13-
17) 
 

L’altro ieri abbiamo celebrato la festa dell’Epifania con Gesù nel presepe. Oggi, dopo due 
soli giorni, Gesù è adulto, di circa trent’anni e si trova sul fiume Giordano per farsi 
battezzare.   
 

Cosa sappiamo di Gesù dalla nascita fino alla sua vita pubblica? Nulla! Sappiamo solo che 
rimane nella sua casa a Nazaret per circa 30 anni.  

E Nazaret è così poco importante che mai viene ricordata dalla scrittura, anzi l’unica 
citazione che si fa è: “da Nazaret può mai venire qualcosa di buono ?” Nazaret, una borgata 
di una decina di case, dimenticata da tutti. 
 

Gesù vive questi 30 anni di vita senza lasciare un segno, senza dire una parola, nel 
nascondimento più assoluto.  
 

Qualcuno chiama questa tappa del battesimo di Gesù: conversione. Ma noi con questa 
parola intendiamo innanzitutto conversione da una vita di peccato, e non a un cambiamento 
di vita e di missione come suggeriscono i testi biblici.  
 

Pensiamo comunque a questo fatto: Gesù si mette in fila ben ordinato, si mette in fila coi 
peccatori per ricevere il battesimo di conversione predicato dal Battista. 
 

Non vi crea imbarazzo questa immagine di Gesù in fila coi peccatori per essere battezzato? 
La diamo per scontata? 
 

Gli studiosi della bibbia usano il criterio ‘dell’imbarazzo’ per discernere la veridicità o 
meno di un testo biblico. E questo è un testo che crea imbarazzo.  
 

L’idea che Gesù inizi la sua missione mettendosi in fila coi peccatori, ci obbliga a rivedere 
le opinioni che abbiamo su Dio. 
 

Papa Francesco lo dice spesso: ‘dobbiamo smontare le immagini idolatriche di dio, di quel 
dio onnipotente che risolve i problemi con la sua onnipotenza e coi miracoli.’ 
 

Diciamo queste cose perché ci aiutano a capire che forse conosciamo poco Gesù.  
 

Cosa ha a che vedere la parola ‘onnipotenza di Dio’ con questo uomo Gesù che si mette in 
fila coi peccatori per ricevere il perdono dei peccati? 



 
Infatti  non sappiamo che cosa voglia dire questo nella vita di Gesù il quale ‘si fece in tutto 

uguale a noi tranne il peccato’, dice la teologia.  
Pensiamo però alla nostra idea che abbiamo di Dio.  

 
Il Battista annunciava un Dio con “la scure posta alla radice degli alberi; e ogni albero 

che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco” (Mt 3, 7.10).  
Oppure diceva: “viene colui che è più forte di me” (Lc. 3,15). 
 

“E’ più forte di me”. Gesù viene presentato quasi come un campione di forza muscolare. 
Ma che immagine di Gesù ci lascia intendere il Battista? 
 

Pensiamo invece Gesù che si alza da tavola durante la cena, si toglie le vesti e lava i piedi ai 
discepoli. Più che del servo Gesù fa un gesto da innamorato. Gesto che la donna poteva fare 
solamente al suo uomo. 
 

Questo non ci fa pensare a un Dio Superman, un Dio forte che vince sui nemici. Dobbiamo 
cambiare questo modo di pensare perchè non ci aiuta a capire la presenza amorevole di Gesù 
tra noi. 
 

Infine è molto bello l’accostamento del vangelo con la 1^ lettura di Isaia: Così dice il 
Signore: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio…”  
 

● “non griderà né alzerà il tono”: un dio mite che non rinfaccia, non sgrida nessuno per 
i suoi sbagli; 

● “non spezzerà una canna incrinata”: non solo non metterà la scure alla radice, ma 
rispetterà tutte le fragilità umane. 

● “non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta”, anche il più flebile segno di vita 
sarà accolto e valorizzato. 

● Gesù ridà la vista ai ciechi, l’udito ai sordi, il pane agli affamati, la vita i morti, e il 
vino – ossia la felicità – alla tavola degli sposi.  

 
Gesù ci mostra un dio non da cercare chissà dove, ma che viene a cercarmi; Gesù viene a 

mettersi in fila con me peccatore e mi insegna che ‘la strada più breve per Dio passa per i 
fratelli’ (Doroteo di Gaza). 

 
Buona domenica… don Alessandro 

 
 
 
 


