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BATTESIMO DEL SIGNORE 

#COMEGESÙ 
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».  

* Abbiamo festeggiato Gesù appena nato, presentato al tempio e poi visitato dai Magi. 
Gesù era sempre piccolino. Ora c’è un salto!  Gesù ha 30 anni, alle porte della missione. 

* È Gesù. È adulto. È già cresciuto in sapienza e grazia [Lc 2,51]. È il figlio di Dio. E il cielo si 
apre, si squarcia! Il Padre vuole dirgli: io ti amo. Anzi, di più: mi compiaccio! 
Significa: mi piaci, gioisco di te, sei il mio prediletto, sei amato senza condizioni. 

*  Il Padre non fa cose inutili. Se ha voluto dire a suo Figlio tutto il suo amore, era necessario 
per Gesù, ancora più necessario per noi. Gesù ci coinvolge in tutto della sua vita perchè 
la sua esperienza con il Padre sia anche la nostra. Oggi ci fa “sbirciare” fra loro. Perchè? 

* Perchè, in realtà, il cielo si è aperto per noi e il Padre ci ha benedetto: ti amo di un amore 
di predilezione, sei unico per me, a te che mi sei prezioso dono ciò che ho di più prezioso.  

* La nostra vita non può che fondarsi su questa intuizione di essere amati; Dio impazzisce 
d’amore per noi, suoi figli. Eppure (può succedere), a volte per noi il cielo sembra chiuso, 
non ci sentiamo amabili, non crediamo ad un progetto di amore per me, su di me.  

▶ GUARDIAMO A GESÙ E ALLE SUE INDICAZIONI PER IL CIELO: 

1. LO CHIEDE! In san Luca questo brano inizia con “Gesù stava in preghiera” [Lc 3,21]. 
E lo chiede prima della missione. Preghiamo quando dobbiamo fare qualcosa di difficile 
o di importante, ma anche quando laviamo i piatti, usciamo con gli amici, andiamo in 
bicicletta...  Quando Gesù non c’è, le cose che facciamo, pur buone, non arrivano ad 
essere saporose (= sapore di cielo) come invece sono quando siamo con Lui. 

2. SI METTE IN CODA per ricevere il Battesimo, come tutti. Il cielo si apre nell’ordinario, facendo 

con amore il nostro dovere. Più facciamo esperienza di solidarietà e rispetto per l’altro, più 
capiamo quanto siamo prediletti.  L’amore che diamo è lo stesso di cui siamo amati. 

3. STA IN BASSO: quando si immerge nel mare non ci entra per scherzo. Il nostro 
battesimo non  è stato uno scherzo. Lui è sceso davvero, ci ha liberati sul serio.  E continua 
a farlo. Più conosciamo il nostro peccato e scegliamo i posti “bassi”, più possiamo 
conoscere la tenerezza di Dio che perdona e il suo amore che ci eleva alle cose del cielo.  

N.B. Non è che Dio non mi ama se io non lo chiamo vicino o se voglio primeggiare. È che io 
non me ne posso accorgere se sono troppo preoccupato del mio posto o voglio fare da solo. 

  
 

  GESÙ,  
COME  

SI SQUARCIA  

IL CIELO  
PER ME? 

  

Con 
Chiara 
d’Assisi 

 

“L’AMORE DI LUI RENDE FELICI” [FF 2901]: questa bella espressione di santa Chiara è da lasciar risuonare 
in noi. Se leggiamo il suo testamento [FF 2823], capiamo tutto il suo stupore di essere AMATA 

GRATUITAMENTE e di trovare la PRESENZA DI DIO IN LEI. Uno stupore cresciuto nel tempo, attraverso 
la PREGHIERA, L’AMORE alle sorelle e ai fratelli, l’ABBANDONO FIDUCIOSO nelle mani di Dio Padre.  

«Il Signore sia sempre con voi, ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui» [Santa Chiara, FF 2857] 

Come do possibilità a Dio di farmi percepire che sono  

“suo amato”, “sua amata”? 


