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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 1,7-11) 
  

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui 

che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i 

lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu 

battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 

dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne 

una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo di Natale e apre contemporaneamente il tempo 

ordinario (è considerata anche prima domenica del Tempo ordinario): ti accorgi che siamo “tornati alla 

normalità”? Lo rimarchi in qualche modo esteriormente? Sono meglio i tempi forti o il tempo ordinario? 

- In realtà c’è uno sbalzo temporale di 30 anni dall’Epifania al Battesimo e quest’anno avviene in poche 

ore… Che impressione ti dà il fatto che non si sappia quasi nulla dei trent’anni di Gesù a Nazareth? Come te 

li immagini? 

- La voce che giunge dal cielo è una tipica manifestazione del Padre (vedi anche nell’episodio della 

Trasfigurazione). In che modo Dio oggi si fa sentire dalla gente, visto che pare non ci siano più state 

manifestazioni del Padre dall’alto? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «viene dopo di me colui che è più forte di me”: riconoscimento da parte di Giovanni Battista della 

superiorità di Gesù. Sai riconoscere quando qualcuno è più importante e più grande di te oppure cerchi 

sempre di sminuirlo o di criticarlo? 

 

- «e fu battezzato nel Giordano da Giovanni»: Gesù non teme di farsi passare per peccatore se questo 
serve a rendere pubblica la sua missione e ad avviarla. Ti riesce faticoso sentirti e trovarti peccatore? 
Come fai in genere? 
 
- «Tu sei il mio figlio, l’amato»: percepisci questo amore che il Padre effonde su di te e su tutte le sue 
creature? In che modo lo percepisci? Che effetto ti fa nella vita di tutti i giorni? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli 
che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati, come il paradiso 
lo era per la spada fiammeggiante. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che gli è del tutto 
uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in 
quel momento riceveva la testimonianza. 
Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo divinizzato e quindi 
Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva annunziato la 
fine del diluvio. 
Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo e celebriamo come è giusto questa festa. 
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della 
conversione e della salvezza dell’uomo. Per l’uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e 
per lui sono stati compiuti i misteri della rivelazione.O Maria speranza mia, fammi viver sempre e morire 

amando Dio! (San Gregorio Nazianzeno, dal discorso 39) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Il battesimo di Gesù inizia la sua vita pubblica. In questo episodio ci sono due livelli di “pubblicità”: 
1) il gesto che compie Gesù come altri israeliti di farsi pubblicamente battezzare da Giovanni 

Battista 
2) la voce dall’alto con cui il Padre rende pubblico che costui è il Figlio e non uno qualunque. 

Anche noi, quando rendiamo pubblico qualcosa (per esempio facendo promesse, ricevendo sacramenti, 
frequentando pubblicamente la comunità cristiana, ecc.) dobbiamo distinguere i due livelli: 

1) ciò che intendiamo fare e che intendiamo noi esprimere pubblicamente attraverso i nostri gesti 
2) ciò che attraverso i nostri gesti viene comunicato realmente agli altri: a volte di meno (quando i 

nostri gesti sono un po’ finti e formali), a volte di più (quando i nostri gesti colpiscono più di 
quel che pensiamo). In questo secondo caso è come se una voce dall’alto avesse detto nelle 
coscienze: “questi è il mio figlio prediletto”)… 

 

PREGHIERA 

L’umiltà del Giordano 

Signore, aiutaci a metterci come te 

in mezzo ai nostri fratelli peccatori 

ma che riconoscono di aver bisogno  
della tua forza e della tua grazia. 

 

Non permettere che il nostro orgoglio 
o la nostra superficialità nell’essere buoni 

ci allontani da quelle acque 
che sole rigenerano il nostro cuore. 

 

Aiutaci come Gesù a porre segni chiari 
per iniziare realmente una nuova missione, 

una nuova vita a servizio tuo e degli altri, 
sostenuti dal tuo Spirito che volerà su di noi. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Vai al battistero in chiesa e prega con il foglio che 

invita a fare memoria del proprio battesimo e a 
invocare su di noi lo Spirito Santo. 
 

- Visto che siamo all’inizio dell’anno, dedica un po’ di 
tempo a pensare alla tua missione di quest’anno e ai 

“buoni propositi” per realizzarla. 

 


