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(Mt 3,13-17)  
 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
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. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 
Il Battesimo del Signore conclude il tempo di Natale: quest’anno lo leggiamo 
secondo la versione di Matteo, che è l’evangelista che ci accompagnerà fino al prossimo Avvento. Qui 
compare il dialogo con Giovanni Battista, che nelle versioni degli altri evangelisti non viene narrato: 
l’obiezione di Giovanni Battista che non vorrebbe battezzarlo e la controreplica di Gesù. Matteo scrive per 
lettori che sono di tradizione ebraica: questo escamotage gli permette di sottolineare che Gesù non era un 
qualunque peccatore che si è fatto battezzare, ma l’ha fatto volutamente per dare un segno. “Adempiere 
ogni giustizia” si potrebbe tradurre “fare quel che si deve”. 
 

MEDITATIO 
-  Immaginati la scena del dialogo tra Gesù e Giovanni Battista e soprattutto immaginati il loro 

atteggiamento. 

- Prova a pensare a che cosa ricordi del rito di un battesimo e quali sono i segni più 

significativi che ti colpiscono. 

- Ricordi di qualcosa che hai dovuto fare perché dovevi proprio farlo anche se altri magari 

non l’avrebbero capito? 

- Lo Spirito Santo scende in forma di colomba su Gesù: cosa rappresenta per te una colomba? 

CONTEMPLATIO 
“Prima di immergersi nell’acqua, Gesù si ‘immerge’ nella folla, si unisce ad essa assumendo 
pienamente la condizione umana, condividendo tutto, eccetto il peccato. Nella sua santità divina, 
piena di grazia e di misericordia, il Figlio di Dio si è fatto carne proprio per prendere su di sé e 
togliere il peccato del mondo. Dopo l’immersione nel popolo e nelle acque del Giordano, Gesù si 
‘immerge’ nella preghiera, cioè nella comunione col Padre. Il battesimo è l’inizio della vita pubblica 
di Gesù, della sua missione nel mondo come inviato del Padre per manifestare la sua bontà e il suo 
amore per gli uomini. Tale missione è compiuta in costante e perfetta unione con il Padre e con lo 
Spirito Santo. Anche la missione della Chiesa e quella di ognuno di noi, per essere fedele e 
fruttuosa, è chiamata ad “innestarsi” su quella di Gesù. Si tratta di rigenerare continuamente nella 
preghiera l’evangelizzazione e l’apostolato, per rendere una chiara testimonianza cristiana non 
secondo i nostri progetti umani, ma secondo il piano e lo stile di Dio  

(papa Francesco)    



ORATIO 
Parafrasi del salmo 139 

Signore, tu ci scruti, ci conosci, 

Tu leggi nel profondo del nostro cuore, 
tu sai i nostri desideri, i nostri pensieri, 

la nostra vita è davanti a te, 
con le sue gioie e speranze, fatiche e dolori. 

 

Ci hai chiamati per nome, 
ancora non esistevamo e già tu ci conoscevi: 

tu sai tutto di noi. 
Noi ti lodiamo perché ci hai creati come un prodigio 

stupende sono le tue opere. 
 

Tu ci ami da tutta l’eternità, 
Tu ci chiami a collaborare alla tua opera. 

Donaci intelligenza e saggezza e 
guidaci sempre sulle vie della vita. 

Grazie, Signore, della vita! 

ACTIO 
- Se conosci qualche famiglia che sta per battezzare un piccolo, valli a trovare 
o fa’ loro una telefonata 
 
- Informati su ciò che la parrocchia sta promuovendo come sensibilità per le famiglie che aspettano un bambino. 
 

APPENDICE: La festa del Battesimo di Gesù 
 

Esiste una festa dedicata al battesimo di Gesù nei riti di quasi tutte le Chiese. 

Nel rito romano la festa del Battesimo del Signore ricorre nella domenica dopo l'Epifania del 

Signore e conclude il Tempo di Natale; il giorno successivo inizia il Tempo ordinario. Dove l'Epifania 

cade il 6 gennaio, la festa del Battesimo cade nella domenica compresa tra il 7 gennaio e il 13 

gennaio; dove invece l'Epifania non è festa di precetto e si celebra la domenica tra il 2 e l'8 

gennaio, quando questa cade il 7 o l'8, la festa del Battesimo del Signore si celebra il lunedì 

seguente 8 o 9 gennaio. Nella Messale del 1962 si prevede la "Commemorazione del Battesimo del 

Signore" come festa di seconda classe da celebrare il 13 gennaio; quando però questo giorno cade 

di domenica, prevale la festa della Sacra Famiglia, che ricorre nella domenica dopo l'Epifania. Più 

anticamente, nel calendario tradizionale tale Commemorazione non esisteva, ma si leggeva il 

Vangelo del Battesimo del Signore nel giorno dell'Ottava dell'Epifania.[15] 

Nelle Chiese ortodosse che seguono il nuovo calendario ortodosso, il battesimo del Signore viene 

celebrato il 6 gennaio; quelle Chiese che seguono il calendario giuliano, celebrano la stessa festa il 

19 gennaio. 

Nelle Chiese protestanti dove esiste questa festa, come quelle luterane e metodiste, essa 

generalmente cade la domenica che segue l'Epifania. In particolare nella Chiesa anglicana, il 

Battesimo del Signore cade la domenica dopo l'Epifania quando questa è il 6 gennaio (la 

maggioranza dei casi) oppure una domenica non oltre il 6 gennaio; dove l'Epifania si celebra in 

domenica e questa cade il 7 o l'8 gennaio, il Battesimo del Signore si celebra il lunedì seguente. 

(Wikipedia) 
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