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IL BATTESIMO DI GESÚ  
E IL NOSTRO BATTESIMO1 

 
 
La liturgia, a seguito delle feste natalizie, ricorda e rivive il mistero del Battesimo di Gesù e della nostra 
partecipazione a quel Battesimo, cioè del nostro inserimento vero e reale alla figliolanza di Dio, insieme con 
Gesù. 
Ma perché Gesù ha voluto essere battezzato? Il Battesimo, quando e dato nello Spirito Santo e nel fuoco, il 
Battesimo vero e pieno, ci fa figli di Dio, ma lui era per consustanzialità, per natura, il Figlio di Dio: non 
aveva bisogno di diventarlo per una partecipazione, perché lo era nella più assoluta pienezza.  
Perché allora il Battesimo? 
Ecco: egli voleva significare che riceveva la virtù di rendere tutti fratelli suoi, da Primogenito qual era, 
renderli fratelli veri di lui, partecipi con lui della figliolanza divina, anche se in diverso grado. 
Egli voleva poi significare un altro aspetto del Battesimo: se la parte positiva del Battesimo, la più alta, e lo 
scopo suo essenziale e quello di renderci da figli degli uomini, figli di Dio; la parte negativa è di cancellare il 
peccato, ogni peccato; e quello che abbiamo ereditato nella debolezza della nostra natura e i nostri peccati 
personali. 
E Gesù era l’innocente; certo non aveva, neppure sotto questo aspetto, bisogno del Battesimo. Però Gesù 
era il rappresentante di un’umanità peccatrice: l’innocente era entrato, come uomo, in una società 
peccatrice e tutta quanta la rappresentava in se. Ed è per questo che l’Agnello, venuto a togliere il peccato 
ha voluto ricevere il Battesimo rituale per ottenere così il perdono dei peccati per tutti i suoi fratelli.  
In seguito ha voluto ricevere il Battesimo cruento, quello della croce, il Battesimo del sangue che è quello 
che da virtù al Battesimo di acqua, proprio per togliere i peccati del mondo. E, allora, egli, l’unico puro, 
l’unico candido, l’unico innocente tra gli uomini, si confonde in mezzo alla folla dei peccatori e vuol essere 
battezzato. 
Noi abbiamo ricevuto una partecipazione di questo Battesimo del Signore, perché i sacramenti - e ciascun 
sacramento è un mistero - porta fino a noi un gesto del Signore pieno di grazia redentrice. 
Ecco il gesto del Battesimo di Gesù - quello rituale nell’acqua del Giordano e quello cruento sulla croce - 
attraverso il sacramento del Battesimo arriva fino a noi. Sicché quando noi siamo battezzati è come se 
fossimo stati presenti in quel momento con Gesù: con lui fossimo entrati nel Giordano; con lui fossimo saliti 
sulla croce e morti dissanguati, mescolando il nostro sangue peccatore con il suo sangue innocente. 
Questo sono i sacramenti: sono i gesti di Gesù che varcando i secoli giungono fino a noi e ci afferrano e ci 
comunicano la redenzione. Noi, dunque, siamo stati battezzati e abbiamo ricevuto queste divine 
trasformatrici realtà. 
Il Battesimo e certo una realtà divina che noi possediamo, ma non come esperienza; la possediamo 
creduta. La realtà è quella che è; il possesso è quello che è; solo che non lo percepiamo attraverso 
un’esperienza immediata, ma lo percepiamo attraverso la fede. E  senza la fede non è possibile piacere a 
Dio; senza la fede svanisce questo possesso che noi abbiamo. Perciò san Gerolamo diceva e scriveva nelle 
sue roventi lettere: «É meglio mangiare pan secco per tutta la vita, ma non perdere la fede». E la fede 
dev’essere ascoltata; deve essere vissuta. Quando la si ascolta vuol dire che si accetta la Parola; quando la 
si vive vuol dire che entra in noi non appena la Parola, ma con essa, colui che la pronuncia: Gesù. Allora 
abbiamo in noi la Parola e il Parlante, che è vivo e vive in noi. Allora la fede è viva perché c’è qualcuno vivo 
in noi. Ma quando è cosi la fede diventa missionaria, perché Gesù è il Missionario. Questa è la fede: Parola, 
Parlante e missione. 
La fede si tiene viva con la preghiera. Gesù appena battezzato pregava e dopo il Battesimo, trasportato 
quasi di violenza dallo Spirito Santo, pregherà per quaranta giorni. É la preghiera che fa vivere la fede. Ma 
non basta la preghiera per far vivere la fede. La fede noi l’abbiamo ricevuta nel Battesimo. Il Battesimo non 
lo possiamo ripetere, perché nessuno nasce due volte; si nasce e si muore una volta sola. E il Battesimo é 
una nascita. Non si può, dunque, ripetere il Battesimo; però si può rinnovarlo. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, ed. Áncora, pp. 108-110. 
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C’è un sacramento che lo rinnova. I Padri, i migliori interpreti fin dalle origini, che gustavano la Parola di Dio 
e la sentivano vicina, perché imparata dagli immediati ascoltatori di Gesù, lo chiamano il secondo 
Battesimo: è la Confessione. 
É un Battesimo, allora, saper valorizzare il sacramento della Riconciliazione nel suo aspetto ecclesiale e 
riceverlo frequentemente, perché ci faccia crescere come figli di Dio. 
 


