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BATTESIMO DEL SIGNORE (C) 
 

Is 40,1-5.9-11            “Si rivelerà la gloria del Signore e tutti i popoli la vedranno” 

Sal 103/104               “Benedici il Signore, anima mia”    

Tt 2,11-14; 3,4-7      “Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e rinnova nello 

                                   Spirito Santo” 

Lc 3,15-16.21-22     “Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì” 

 

I testi biblici odierni sono caratterizzati da un orizzonte di speranza: la prima lettura indica la 

scadenza del tempo della schiavitù; la seconda lettura annuncia l’apparizione, nella persona di 

Gesù, della grazia di Dio sulla terra, e con essa l’inizio del tempo di salvezza che si realizza per 

ogni singolo uomo mediante il battesimo. Il vangelo, nella solennità odierna dell’anno C, è il 

racconto del battesimo di Gesù, secondo Luca. Il brano di Isaia si connette alle altre letture odierne 

in base alla presenza di diversi elementi. Intanto l’annuncio della fine della schiavitù, che ritorna 

nella seconda lettura su una dimensione di liberazione spirituale, mediante quel lavacro di 

rigenerazione che è il battesimo cristiano. Il battesimo di Gesù, poi, rappresenta l’inizio storico di 

questa possibilità di rinascita mediante l’acqua e lo Spirito, che viene offerta a tutti gli uomini. In 

Isaia troviamo anche la menzione della voce preparatoria, ossia il precursore che prepara le vie al 

Signore che viene, e nel vangelo il precursore è identificato col Battista, che precede il Signore con 

un battesimo di acqua, destinato a essere sostituito dal battesimo nello Spirito, istituito da Cristo. La 

lettera a Tito è un testo teologicamente significativo per quel che riguarda la realtà della 

giustificazione; vale a dire: il processo per il quale l’uomo da peccatore diventa giusto. La bontà di 

Dio e il suo amore per gli uomini si sono pienamente manifestati in Gesù Cristo. In Lui si è svelata 

anche l’assoluta incapacità dell’uomo di salvare se stesso. Infatti: “egli ci ha salvati, 

non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, 

con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo” (v. 5). In 

nessun modo il battezzato deve ingannarsi su questo punto: il perdono di Dio nessun uomo è in 

grado di meritarlo con le sue opere buone. La misericordia di Dio è gratuita per ciascuno, dal 

momento che tutti i peccati della storia del mondo sono già stati lavati, con un solo atto e una volta 

per tutte, dalla morte di Cristo sulla croce. Le nostre opere buone saranno semmai il segno della 

nostra fedeltà alle esigenze della vita nuova, iniziata per grazia nel lavacro battesimale, ma non 

saranno mai il presupposto della giustificazione. Infatti, l’unico presupposto della giustificazione 

dell’uomo è Cristo crocifisso. Il vangelo di Luca mette in evidenza la preghiera di Cristo in 

relazione alla effusione dello Spirito Santo, particolare che sfugge agli altri evangelisti. Lo Spirito 

scende su Cristo, dopo il battesimo, mentre Lui sta pregando. Da questo momento, l’unzione 

messianica è la forza carismatica che lo fa parlare con autorità e gli fa operare esorcismi e 
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guarigioni. Ma, al tempo stesso, a partire da questo battesimo dove lo Spirito opera insieme 

all’acqua, diventa possibile per la vita della Chiesa “un’acqua che rigenera e rinnova 

nello Spirito Santo”, che sarà amministrato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

per comando esplicito di Cristo. 

 La prima lettura dipinge uno scenario di prosperità e di pace. Dal punto di vista storico si 

tratta dell’annuncio della fine del tempo dell’esilio babilonese con la possibilità di ritornare in patria 

come un popolo libero, anche se Israele rimane tuttavia politicamente sottoposto all’impero 

persiano. Il ritorno in patria per gli esiliati rappresenta anche la possibilità di ricostruire il Tempio e 

di ristabilire gli equilibri della vita sociale nella terra dei padri. Avendo espiato la sua colpa, per il 

popolo di Israele può essere inaugurato il tempo della misericordia. Anche il popolo di Dio vive le 

sue tappe, le sue stagioni, e la misericordia del Signore non entra mai in conflitto con la sua 

giustizia. In sostanza, ogni atto di misericordia elargito da Dio al suo popolo è sempre il frutto di 

equilibri di giustizia recuperati. In realtà, espiata la colpa, Dio può elargire il suo perdono in quanto 

il peccato del mondo è stato espiato dal Cristo crocifisso, l’unico Innocente su cui si è abbattuto il 

castigo. Questo concetto sta alla base del ritorno di Israele dall’esilio, seppure in una prospettiva 

meno universale e più ristretta. Così l’esilio viene determinato dall’infedeltà di Israele alle esigenze 

della legge mosaica, come si comprende dalla menzione di un castigo “doppio per tutti i 

suoi peccati” (v. 2) ricevuto dalla mano del Signore. Scontata la colpa, Dio decreta la 

consolazione di Gerusalemme, castigata proprio in vista di questa salvezza. Israele deve in sostanza 

comprendere che Dio non permette mai il male in maniera arbitraria né gode della sofferenza del 

suo popolo. L’esilio babilonese e il dramma della vittoria dei nemici rientrano nel quadro della 

divina permissione in vista di un tempo di pace e di prosperità, che ha il sapore di un pellegrinaggio 

verso la terra promessa. La terra di Palestina è ancora una volta il luogo del riposo verso cui il 

popolo si incammina lasciandosi dietro le spalle l’amara esperienza della schiavitù.  

Degno di nota è l’annuncio di liberazione rivolto non alle orecchie ma al cuore: “Parlate 

al cuore di Gerusalemme” (v. 2), alludendo alla qualità dell’ascolto necessaria per 

comprendere il vero significato dell’annuncio di liberazione. Nessuno che ascolti solamente con le 

orecchie – che cioè ascolti mantenendosi su una dimensione superficiale dell’ascolto – potrà mai 

comprendere realmente la parola di Dio, né gustare la gioia di questa consolazione che è data a 

Gerusalemme (ossia alla Chiesa).  

 Nel nuovo esodo c’è ancora un altro deserto da attraversare interposto tra Israele e la sua 

libertà. Tale deserto non presenta le caratteristiche di prova, di difficoltà e di esame dell’antico 

esodo, ma somiglia piuttosto ad una strada appianata, ad una via priva di luoghi scoscesi e 

pericolosi: “Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano 
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abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 

scosceso in vallata” (v. 4). Significativamente davanti al cammino di Israele verso la 

libertà la natura si piega al suo servizio, a differenza dell’esodo dall’Egitto disseminato di prove. 

Invece dall’esilio babilonese verso la terra promessa il cammino si presenta libero, sereno, senza 

prove, con una strada completamente appianata.  

 Questo cammino, pur su una strada materiale, non è appesantito dalla prova e dalla 

tentazione. L’esodo nuovo non è semplicemente un cammino verso la Giudea, ma la ricostruzione 

del Tempio per Israele significa potere sperimentare la gloria di Dio nella vita che fiorisce nel suo 

popolo. In tal senso la partenza per l’esilio per Israele era stato anche uno smarrimento della gloria 

di Dio che aveva abbandonato il Tempio profanato dai nemici. Tale gloria sarà visibile per ogni 

uomo (cfr. v. 5). Comincia già ad intravedersi la concezione postesilica della universalità della 

conoscenza del Dio di Israele, il Signore di tutte le nazioni, destinate a convergere verso 

Gerusalemme per incontrarlo: “si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli 

uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato” 

(v. 5).  

 L’annuncio della universalità della salvezza deve essere dato da un monte alto (cfr. v. 9), 

cioè da luoghi elevati perché tutti possano conoscere la manifestazione della gloria di Dio da Israele 

e l’irradiazione della sua luce su tutte le nazioni. Lo stesso mandato sarà affidato da Cristo ai suoi 

discepoli: la verità del Vangelo dovrà essere annunciata dai tetti (cfr. Mt 10,27; Lc 12,3). Questo 

annuncio dovrà essere proclamato con forza e senza timore: “Alza la voce, non temere; 

annuncia alle città di Giuda: <<Ecco il vostro Dio!>>” (v. 9). La paura è 

infatti uno di quegli elementi penanti dell’annuncio, che non può avere nessun diritto di cittadinanza 

nei ministri della Parola.  

“Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! 

Alza la tua voce con forza […]. Alza la voce, non temere” (v. 9). Perché 

questa voce sull’alto di un monte deve gridare con forza e senza timore? Si tratta di un grido che in 

ogni caso deve diffondersi nell’atmosfera terrestre, senza essere ostacolato da nulla. Ciò significa 

che nessuno può sottrarsi a questa conoscenza e che nessuno, davanti a Dio, può dire: “io non ho 

potuto raggiungerti, perché Tu non hai fatto abbastanza”, così come nessuno che si perde potrà dire 

a Dio che la sua vita è fallita, perché non è stato sufficientemente avvertito. I testi biblici insistono 

piuttosto su un altro punto: sul fatto che Dio compie interamente tutta la sua parte per la salvezza 

dell’uomo, e poi attende che anche l’uomo faccia la sua. Anche Cristo, nel momento più solenne del 

suo ministero terreno, ossia nell’ora della croce, pronuncia la sua ultima parola, ponendo il sigillo 

alla sua opera. L’ultima parola che Egli pronuncia sulla Croce è questa: “È compiuto” (Gv 
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19,30). Questa frase allude alla consapevolezza di avere risposto interamente al disegno del Padre, 

ma indica anche che Dio non ha trascurato nulla e ha compiuto tutto, perché l’uomo possa 

incontrarlo e possa salvarsi. 

 L’annuncio dato con forza e con coraggio presenta il ritorno di Dio nella sua dimora che 

assume contemporaneamente l’aspetto di un tempio, di una reggia e di un ovile. Il Dio di Israele che 

ritorna nel luogo della sua dimora somiglia ad un re che, con magnificenza e gloria grande, entra 

nella sua città: “Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 

potenza, il suo braccio esercita il dominio” (vv. 9-10).  Tale versetto ha una 

forte impronta regale: Dio entra in Gerusalemme come un re che torna da una vittoria. In questa 

linea il re vittorioso, conquistato il bottino, lo darà ai suoi sudditi per arricchirli: “egli ha con 

sé il premio”.  

 Ancora l’immagine potente dell’imperatore col suo dominio e con la sua gloria si 

sovrappone a quella più pacata e mansueta del pastore nell’atto di radunare il suo gregge. Ritorna il 

riferimento al suo braccio, e quindi alla sua forza, fonte di sicurezza e protezione per il suo gregge: 

“con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e 

conduce dolcemente le pecore madri” (v. 11). In definitiva il Dio di Israele nel testo 

isaiano assomma in sé gli aspetti della gloria e del potere, orientati però al servizio della vita. Dietro 

questo versetto si coglie inoltre l’atteggiamento materno del pastore che si china delicatamente sulle 

sue pecore madri bisognose di particolari attenzioni e sugli agnellini incapaci ancora di camminare. 

In tal modo la giustizia e la misericordia vengono ancora una volta radunati nella stessa complessa 

immagine del Dio di Israele, in cui le tonalità più altisonanti della gloria e del dominio vengono a 

coesistere in maniera armonica con le tonalità più dolci e più mansuete proprie del pastore, che si 

china con atteggiamento materno sui bisogni del suo gregge.  

Il testo della seconda lettura si concentra radicalmente sull’aspetto morale e spirituale della 

luce che Cristo fa splendere nell’oscurità. La luce viene personificata: “è apparsa la grazia 

di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini” (v. 11). L’apparizione della 

grazia è una allusione chiara al Cristo storico, nella cui umanità si personifica la grazia di Dio. 

Nell’AT la grazia di Dio era intesa come una relazione, una benevolenza del Signore nei confronti 

dell’umanità, mentre nel NT la grazia si personifica in Gesù, mediatore dell’unione tra l’umanità e 

Dio. In Cristo la grazia appare indicando uno stile di vita. In questo senso Egli è Consigliere, 

Maestro di sapienza e punto di riferimento a partire dal suo modo di essere uomo. L’Apostolo Paolo 

definisce in modo mirabile questo stile che: “ci insegna a rinnegare l’empietà e i 

desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con 

giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
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manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù 

Cristo” (vv. 12-13).  

Il v. 14 presenta il tema della destinazione della nascita del Messia: “Egli ha dato se 

stesso per noi”, cosicché nella nascita e nella morte Cristo vive per noi, in una continua 

autodonazione: “per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un 

popolo puro che gli appartenga”. 

Al v. 5 l’Apostolo pone l’accento sul tema della grazia, con termini forti e inequivocabili: 

“egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per 

la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello 

Spirito Santo” (v. 5). Si esclude, insomma, in modo categorico, la possibilità di una santità 

costruita dal basso, mediante le opere buone. Nella prospettiva paolina, infatti, le opere buone non 

producono la santità, ma ne sono soltanto la manifestazione visibile. La santità è donata all’uomo 

gratuitamente, in forza della fede, e si realizza come il più grande miracolo della misericordia. In 

maniera lapidaria, si potrebbe affermare che non andiamo in paradiso perché abbiamo fatto delle 

opere buone, ma abbiamo fatto delle opere buone perché vivevamo già in paradiso, mentre eravamo 

fisicamente ancora sulla terra. La vita eterna, in definitiva, non segue le opere buone, ma le precede. 

Questo miracolo della misericordia divina avviene in un momento particolare della vita del 

credente, e consiste precisamente in un evento, descritto dall’Apostolo con un’allusione chiara al 

sacramento del battesimo: “con un’acqua che rigenera e rinnova nello 

Spirito Santo”. L’acqua e lo Spirito, che operano nel battesimo in forza della fede della 

Chiesa, conferiscono infatti al cristiano la santità in modo gratuito, e lo rendono degno, con un solo 

atto istantaneo, della vita eterna; questa salvezza ricevuta si manifesterà poi, nel corso della vita, in 

opere di giustizia: “affinché, giustificati per la sua grazia, 

diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna” (v. 7). 

Nell’anno C, il testo evangelico di Luca, nella narrazione del battesimo di Gesù al Giordano, 

svolge a grandi linee lo stesso discorso degli altri due sinottici, Matteo e Marco, che la Chiesa ha 

collocato nella festa odierna, rispettivamente negli anni A e B. Come siamo soliti fare, cercheremo 

di cogliere, attraverso il confronto sinottico, l’apporto di ciascun evangelista, per una lettura più 

completa del brano stesso, cogliendo nelle essenziali analogie qualche elemento di diversità.  

 Considerando i tre racconti in parallelo, soltanto Matteo riporta il dialogo tra Gesù e 

Giovanni Battista, immediatamente prima del battesimo, mentre gli altri due evangelisti collocano 

al suo posto un annuncio del Battista sulla radicale diversità di un battesimo nuovo, che sarà 

amministrato da Cristo, non più con acqua soltanto, ma nello Spirito. 



 

6 

 

Inoltre, i tre evangelisti omettono la descrizione del rito del battesimo di Gesù, come si vede, 

a livello narrativo, dalle espressioni che presentano il battesimo come un fatto già compiuto. 

Matteo, dopo il dialogo tra Gesù e il Battista, subito dopo afferma: “Appena battezzato, 

Gesù uscì dall’acqua” (3,16). Allo stesso modo l’evangelista Marco non descrive il rito 

che si svolge al Giordano: “fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, 

subito, uscendo dall’acqua” (1,9-10). Infine, Luca focalizza immediatamente prima del 

rito l’annuncio del Battista circa un battesimo nuovo diverso dal suo e, subito dopo, gli eventi 

successivi: “mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 

anche lui il battesimo, stava in preghiera” (3,21). In tal modo, tutti e tre gli 

evangelisti considerano il rito del battesimo come un evento secondario rispetto ai fatti anteriori e 

posteriori ad esso.  

Va notato come l’annuncio di un battesimo nuovo in Mc e in Lc, subisca delle variazioni. 

Mentre l’evangelista Marco parla soltanto di un battesimo nello Spirito, Luca presenta un battesimo 

nello Spirito e nel fuoco, (cfr. 3,16b) per sottolineare ulteriormente il senso di purificazione del 

peccato. Nella Bibbia il fuoco è un simbolo di purificazione radicale del male; pertanto, il battesimo 

nello Spirito e nel fuoco, rappresenta la potenza divina capace di restituire all’uomo la sua 

innocenza. In questa posizione, cioè nell’evento precedente al battesimo, Matteo colloca il dialogo 

tra il Maestro e il Battista, perplesso dinanzi alla richiesta di Gesù: “Sono io che ho 

bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?” (3,14). 

Effettivamente Gesù non avrebbe nessun motivo di presentarsi ad un battesimo di penitenza, non 

avendo peccati personali. La presenza di Gesù al Giordano va intesa come il primo atto della 

assunzione del peccato del mondo. L’acqua del Giordano, infatti, rappresenta il caos del peccato 

umano, in cui Cristo si immerge facendosene carico. In Matteo, Cristo si cala nel ruolo della 

vittima, del capro espiatorio in termini di liturgia levitica, su cui vengono scaricati tutti i peccati di 

Israele, espiati attraverso la sua morte. Uscito dall’acqua, i tre evangelisti concordano nel riportare 

una sequenza teofanica: l’apertura dei cieli, la manifestazione dello Spirito, e una voce che parla dal 

cielo. La teofania, nel racconto dei tre sinottici, subisce delle piccole variazioni che, rispetto a Mt, 

non è estesa a dei destinatari: “vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 

discendere verso di lui […]. E venne una voce dal cielo: <<Tu sei 

il Figlio mio, l’amato>>” (Mc 1,10-11; cfr. Lc 3,21-22). In Matteo, la voce annuncia 

l’identità di Gesù a chi è destinatario di tale conoscenza, perché i presenti lo riconoscano: “Questi 

è il Figlio mio, l’amato” (3,17).   
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Questa teofania soltanto per Luca si verifica nel contesto della preghiera personale di Gesù, 

una specificazione assente negli altri due evangelisti: “Gesù […] stava in preghiera, 

il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo” (3,21-22). 

Sembra che per Mt e per Mc, invece, i cieli si aprano subito dopo il battesimo del Signore, senza 

una diretta relazione con la persona di Cristo (cfr. Mt 3,16; Mc 1,10). Al battesimo segue la teofania 

in cui Dio si manifesta nel suo mistero trinitario: per la prima volta, all’inizio del ministero di Gesù, 

il Padre si manifesta nella voce, lo Spirito sotto il simbolo della colomba e il Figlio è presente nella 

sua Incarnazione. Una teofania trinitaria che per Lc, come si è detto, prende l’avvio dalla preghiera 

personale di Gesù. La preghiera di Gesù è capace di squarciare i cieli e farne discendere lo Spirito, 

che si libra sulle acque del Giordano come per compiere una nuova creazione, ovvero il battesimo 

nello Spirito e nel fuoco (cfr. Lc 3,16), che purifica e annienta il male.  

L’azione dello Spirito Santo sotto il simbolo della colomba possiede anche altre 

sfaccettature. Oltre ad alludere alla creazione nuova, è la definizione della sposa nel libro del 

Cantico dei Cantici (cfr. 2,14; 5,2; 6,9), esprimendo l’amore sponsale che nasce autenticamente tra 

l’umanità e Dio. Il riferimento al Giordano possiede anche degli aspetti densi di memoria 

veterotestamentaria. Il Giordano, infatti, rappresenta il confine tra la vita nomadica, gli stenti del 

deserto e l’ingresso nella terra promessa. Il conseguimento dei beni promessi da Dio si trova aldilà 

del Giordano, nella terra promessa, dove Dio stesso si dona nel suo Spirito. Il battesimo di Gesù 

viene distinto fortemente dagli evangelisti Marco e Luca con sottolineature radicali, perché il lettore 

non pensi che lo Spirito Santo scenda su Gesù in forza del battesimo amministrato dal Battista; se lo 

Spirito si effonde, è appunto perché Cristo ha il potere di richiamare lo Spirito sul mondo. Per 

questo, i due evangelisti mettono sulle labbra del Battista rispettivamente le parole: “Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo” (Mc 

1,8), e ancora: “Io vi battezzo con acqua […]. Egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco” (Lc 3,16). 

   

  

 

 

 


