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Battesimo del Signore 

 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 

- Il Battesimo di Gesù è la festa che completa il tempo di Natale e ci consegna un Gesù che ha già 30 anni. 

Prova ad immaginare la sua vita di ragazzo e di giovane fino a quell’età. Ne sappiamo veramente poco. 

L’unico stralcio è l’episodio di quando aveva dodici anni e viene portato al Tempio di Gerusalemme per il 

rito della maggior età. Luca ne parla alla fine del cap. 2: vai a leggerlo, anche se sai già di cosa si tratta. 

Magari noterai qualcosa di diverso. 

 

- Leggi questo commento sul battesimo di Gesù: 

“Il fatto che Gesù si sottometta al battesimo di Giovanni pone dei problemi nella tradizione cristiana 

primitiva. Se ne fa portavoce l'autore del primo Vangelo canonico. Secondo il Vangelo di Matteo, Giovanni 

vorrebbe impedire che Gesù riceva il battesimo da lui dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu 

vieni da me?». Gesù gli risponde: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiamo ogni giustizia» (Mt 

3,14-15). Solo dopo queste parole di Gesù, Giovanni acconsente a battezzarlo. Matteo inserisce l'esperienza 

battesimale di Gesù nell'orizzonte della sua teologia, dove la "giustizia" è il disegno di Dio rivelato da Gesù, 

il Figlio, che compie integralmente la volontà del Padre  

Rinaldo Fabris, biblista 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Gesù si è fatto battezzare per solidarizzare con gli uomini. Tu cosa fai per renderti solidale a fratelli e 
sorelle che non sono “al tuo livello”? 
 
- Dal battesimo di Gesù inizia la sua vita pubblica: ripensa al tuo battesimo e rifletti in che modo l’hai 
vissuto pubblicamente in questi anni di vita. 
  

 



RIFLESSIONE:  Il battesimo 

 Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive 
in Cristo e nella sua Chiesa. Insieme all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta 
«Iniziazione cristiana», la quale costituisce come un unico, grande evento sacramentale che ci 
configura al Signore e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore. Può nascere in noi 
una domanda: ma è davvero necessario il Battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in 
fondo un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al bambino e alla bambina? E’ 
una domanda che può sorgere. E a tale proposito, è illuminante quanto scrive l’apostolo Paolo: 
«Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca in profondità la 
nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo 
stesso una persona battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo 
immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di 
tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, 
del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli    
 

(papa Francesco) 
 

PREGHIERA 

 

Rinnovo delle promesse battesimali   

O Dio, Padre buono, ti ringrazio perchè nel santo Battesimo, 

mi hai reso tuo figlio per sempre, facendomi risorgere, 
con Gesù, ad una vita nuova e santa. 

Ti ringrazio perchè, con l'acqua battesimale, 
hai riempito la mia anima dello splendore della grazia, 

e mi hai fatto tempio vivo dello Spirito Santo. 
Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali 

con cui mi sono impegnato a vivere nella santità di figlio di Dio. 

Conserva e aumenta in me la fede e la grazia 
che mi hai infuso nel battesimo e concedimi di rimanere 

fedele ad esse per tutta la vita. Amen. 
 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vai a cercare la data del tuo battesimo e prova a tenerla a mente e a valorizzarla 
 
- A conclusione del tempo di Natale non mancare di fare una 
verifica di com’è andata e di stabilire qualche priorità per i 
prossimi mesi. 


