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In quel tempo, 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La festa del Battesimo di Gesù conclude il tempo di Natale e apre al tempo ordinario, durante il quale 

seguiremo Gesù nella sua predicazione in Galilea. E’ l’inizio della sua vita pubblica: prova a pensare al tuo 

Battesimo (ma, forse meglio alla tua cresima): in che modo vivi pubblicamente la fede e non solo in 

privato? 

- Giovanni Battista parla del battesimo impartito da Gesù come “in Spirito Santo e fuoco”. Ovviamente Gesù 

non ha mai battezzato nessuno da cosa ci risulta: il suo è un chiamare a seguirlo e partecipare del suo 

Spirito: in che modo la predicazione e la vita di Gesù è “fuoco”? 

-  Una voce dal cielo e lo Spirito Santo come colomba sul Figlio: è una delle immagini più significative della 

Trinità. Prova a pensare ad altri momenti in cui Gesù si rivolge al Padre oppure dona lo Spirito. 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “poiché il popolo era in attesa”: tu che cosa stai aspettandoti dal Signore? Oppure cosa stai aspettando a 

vivere come Gesù ci ha insegnato? 

 

-“e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera”:  ti capita di metterti in preghiera durante 

celebrazioni pubbliche come la Messa o un battesimo o un matrimonio? Oppure preferisci pregare solo 

privatamente a casa? 

 

- “Tu sei il Figlio mio, l’amato”: in che modo Gesù ti ispira amore e ti spinge a vivere con amore le relazioni 

con gli altri? 



ATTUALIZZAZIONE 

Chi è il cristiano? La lapidaria risposta di Pietro è un inesauribile programma di vita: il cristiano è 
«colui che ama il Signore Gesù, pur senza averlo visto; e senza vederlo crede in lui, aderisce a lui» (cf 
1Pt 1,8). Questo il nome del battezzato: christianus! Compito della spiritualità oggi è ridare pregnanza 
alle parole della fede, farne delle espressioni veridiche, non dei veicoli di ipocrisia o dei paraventi di 
un’identità incrinata 18. La fine delle ideologie e delle parole mistificanti la realtà deve insegnare anche ai 
cristiani a ritrovate l’etimologia delle loro parole per declinarle nell’oggi: riconciliare significante e 
significato, questa l’operazione ermeneutica oggi necessaria che passa attraverso un’inevitabile 
semplificazione ed essenzializzazione. Che passa attraverso il ritorno alle radici, alla sorgente unificante 
e che salva dalla disperante frammentazione che è tra le principali cause dell’odierna angoscia 
spirituale. Per il cristiano questa operazione comporta il ritrovare il proprio nome - christianus, di 
Cristo appunto - e, dopo averlo liberato dalle incrostazioni che a volte lo hanno appesantito e 
deformato, il riandare a ciò che esso significa e implica elementarmente: cioè il riferimento vitale e 
fondante, mediante la fede, a Cristo, la cui unicità ridiviene costantemente, mediante la stessa fede, 
contemporaneità. E questo nella convinzione che nel nome è insita la vocazione e, quindi, l’identità.  
 

(Enzo Bianchi)     

 
PREGHIERA 

 

In ricordo del proprio battesimo 

O Dio, Padre buono, 

voglio ringraziarti con tutto il cuore per il dono del santo Battesimo, per mezzo del 
quale sono divenuto tuo figlio e tempio vivo dello Spirito Santo. 
Ti ringrazio perché, con l'acqua battesimale, mi hai fatto risorgere con Cristo e hai 

riempito la mia anima dello splendore della tua grazia. 
Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali, con cui mi sono 

impegnato a vivere nella santità dei figli di Dio. 
Conserva in me la fede, la speranza e la carità, e concedimi di essere fedele alla tua 

legge per tutta la vita. 
Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai una verifica di come hai vissuto il tempo di Natale che si conclude oggi. Prova a prenderti 
qualche proposito per il tempo che ora inizia e che si interrompe con la Quaresima. 

 
- Vai a scoprire la data del tuo battesimo e tienila sempre a mente. 

 


