
Andrea Bona - Battesimo del Signore

Dal libro del profeta Isaìa 
 
Così dice il Signore: 
«Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito  
come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 
 
Parola di Dio 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Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. 
 
Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.  
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Dagli Atti degli Apostoli  
 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, 
annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il 
Signore di tutti.  
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come 
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 
potere del diavolo, perché Dio era con lui».  

Parola di Dio 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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
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». 
 
Parola del Signore. 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Il Battesimo di Gesù  
la premessa per comprendere il vangelo 

troviamo un Gesù adulto  
dopi i Magi, i racconto dell’infanzia… ora un Gesù 
adulto che si mette in fila per ricevere il battesimo 
purificatore di Giovanni battista 

com’è che sarà arrivato a questa decisione? 
cosa vuol dire diventare adulti per noi? 
la vita è solo per i giovani?  
il Natale la festa dei bambini… per loro facciamo 
tante cose… li si prepara al bello della vita 
ma qual’è il bello della vita? 
è un inganno? nascosto ai piccoli? 
da cos’era attratto l’adulto Gesù, nato a Betlemme 
tra i pastori, carpentiere di Nazareth? 
perché va al Giordano per farsi battezzare? 

c’è qualcosa che non si può dire nella vita 
il perché ci piace qualcosa… il perché ci 
innamoriamo di quella persona? 
è il senso dell’ineffabile… 
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c’è un oltre che noi percepiamo ma che non 
possiamo raccontare 
a tratti percepiamo i cieli aperti che ci fanno 
percepire la compiacenza della vita 
il nostro cammino di adulti è un vuoto vagare oppure 
ci dà la possibilità di percepirci in questa 
compiacenza divina (nonostante quello che siamo o 
che abbiamo fatto)? 

crediamo nella ragione umana ma… 
cosa possiamo dire di noi? 
si cerca si cerca - ma cosa rimane? - in cosa si trova 
la stabilità? 
non è sorprendente che la maggior parte delle 
persone ritenga che è l’amore la più grande 
esperienza della vita? che senza di esso non 
varrebbe nemmeno la pena vivere? 
questo è il BATTESIMO di Gesù - la sua auto-
coscienza di essere Figlio di Dio 
c’è un altro modo di percepire il senso della vita? lo 
scopo per il quale diventare adulti? 
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il Figlio di Dio non battezza - ma si lascia 
battezzare 

l’ineffabile non è potere! 
ma fedeltà! 
l’eletto di Dio non alza la voce - non spezza le canne 
storte - non spegne il lumicino fumigante - non verrà 
meno - non si abbatterà (Isaia) 
l’ineffabile è sentire la fedeltà della vita 
lascia fare così compiamo ogni giustizia 

tu vieni da me? 
chi sente la compiacenza divina è portato ad andare 
verso gli altri 

Paolo e il pagano Cornelio  
Cornelio parla e nel suo parlare Paolo riconosce la 
voce dello Spirito Santo, nonostante non fosse 
battezzato 
c’è un battesimo implicito - un essere adulti nella vita 
che è comune a tutti gli uomini - quando 
riconoscono la compiacenza divina, l’ineffabile, che 
non è potere ma amore - fedeltà al tuo mistero


