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La gioia di essere battezzati 
 

Lc 3, 15-16.21-22 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui 
il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed 
ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. 
 

Tu sei il Figlio mio, l’amato 
Quanto questo brano in questo anno mi ha fatto ripensare al mio battesimo! Ma anche al battesimo di Gesù 
– dato che la parola battesimo vuol dire immersione – come si sia immerso nella natura umana in tutto e 
per tutto, anche nelle acque di conversione, del battesimo. Con questa espressione stupenda che viene dal 
cielo “Il Figlio mio, l’amato”. Pensare che sono tale anche io in Lui nel figlio: l’amato!  
Mi torna in mente la lettera dell’amore di Giovanni: se io mi ritrovo nel figlio e il figlio è l’Amato allora 
anche io, anche noi, anche tu… sono chiamato, sei chiamato, Amato! 
 
Ho posto il mio compiacimento 
Questo esprime la gioia di Dio, il Suo compiacersi. Mi pare bello, ripensando a queste acque, considerare 
ciò di cui ho veramente bisogno: certamente non di solo nutrimento fisico, ma di tutto ciò che viene dal 
compiacimento di Dio, cioè la gioia che scaturisce da ogni parola del Signore, e da questa parola di oggi.  
E considerare ogni nostra piccola gioia quotidiana: riflessi e anticipi dell’unica grande gioia per la quale il 
Padre dice: mio compiacimento.  
 
Le piccole gioie del quotidiano 
Ognuno di noi cristiani, pur riconoscendo l’inconsistenza delle nostre piccole gioie, ne riconosce 
l’importanza: sono il riflesso della grande gioia eterna. Anche le piccole gioie che il quotidiano dà devono 
essere considerate perché la giornata acquisti un colore diverso. Sono come tante piccole gocce di rugiada 
che riflettono il sole. Queste piccole gioie che devo riconoscere mi possono dare una spinta di vita; e 
raccogliendole tutte mi portano al termine della giornata a lodare e ringraziare Dio. Cristo è venuto per 
darci la gioia che Dio diffonde, avendoci immersi nelle acque del battesimo, che ritrovo nelle mille gocce 
di vita con cui il Signore cosparge il cammino della giornata. Così mi sembra che ci è dato di gustare il 
senso della nostra vita cristiana illuminata dal battesimo ricevuto. 
 
Quando il Padre esprime questo compiacimento l’atteggiamento del Figlio è di abbandono e di grande 
fiducia. La capacità d’abbandono e di donazione completa non viene intaccata dalla nostra colpa: il 
peccato non impedisce di divenire santi; se si riesce con l’aiuto della grazia a condannarlo. Allora riesco a 
superarlo. La realtà del battesimo è proprio questa. Quello che esprime Gesù accogliendo il battesimo di 
conversione è su questa linea. 
 
Anche per il Padre, credo che sia così dalla sua espressione meravigliosa, l’alimento vero dell’amore non è 
tanto il sentimento, quanto piuttosto il sacrificio; che poi produce anche un sentimento forte di fedeltà, di 
perseveranza. Alzando lo sguardo comprendiamo anche il modo di fare di Dio che è passato attraverso 
questa via. 
 

Cosa ti suggerisce questo Vangelo che la Chiesa ci ha dato all’inizio del tempo ordinario,  
dopo il tempo di Natale? 


