
Battesimo del Signore 
LETTURE  
Is 55,1-11; Is 12,2-6;  

1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11. 

 

Colui che si immerge nell’acqua 
sarà immerso nella morte, 
per risorgere a nuova vita. 

 
 
 
 
Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, 

e come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui , 

e la voce del Padre disse: 

«Questo è il Figlio mio prediletto, 

nel quale mi sono compiaciuto» . 

 

 

Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi 

i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli 

preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante (Dai Discorsi di S. 

Gregorio Nazianzeno, Vescovo). 

 

 

Come infatti la pioggia e la neve  

scendono dal cielo e non vi ritornano  

senza avere irrigato la terra,  

senza averla fecondata e fatta germogliare, 

perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare,  

così sarà della parola uscita dalla mia bocca:  

non ritornerà a me senza effetto,  

senza aver operato ciò che desidero  

e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata (Is 55, 10-11). 

 

 

 

Senza fragore 

 come la pioggia e la neve 

dal cielo scese sulla terra 

 la Parola. 

 

Si immerse 

 nelle acque 



come in un sepolcro
1
;  

 ne venne fuori radioso 

come un trionfatore
2
. 

 

Oh, quale squarcio nei cieli 

 in quel giorno! 

Quale compiacimento mai dichiarato 

 per nessun uomo! 

Quale unzione regale e profetica
3
 

 senza intermediari! 

 

Tornerà alla sua scaturigine eterna 

 la Parola 

e porterà con sé il frutto 

 dell’uomo redento
4
.
 

 

 

α 
 

 (Al Giordano) 

 

Emerse dall’acqua 

Colui che dona l’acqua viva
5
 

spezzandone il pelo col capo 

al cielo aprì il mondo fino ad allora sommerso 

ed una porta 

 Mistica 

spalancò
6
 

 

Sugli stipiti 

non più sangue mortale
7
 

ma bevanda divina 

sgorgante dal Re crocifisso
8
 

 

Porta stretta 

non evitata 

da angeli armati di spada 

                                                           
1
 C`è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! (Lc 12, 

50). 
2
 (Sal 19, 6b); La prima manifestazione pubblica di Gesù come Figlio di Dio. 

Correndo la sua via: dal Padre al Padre (S Agostino). 
3
 Is 61, 1. 

4
 Ef 4, 8ss. 

5
 L’acqua a cui fa riferimento Giovanni. (cfr 1Gv 5,1-9) 

6
 Cfr Mc 1,10 e parr. 

7
 Riferimento all’antica alleanza (cfr Es 11,22) 

8
 Il Sangue di Cristo 



per salvare da strage
9
 

ma attraversata 

imboccata decisamente 

 pur se con dolore e morte 

per salvare il creato
10

. 

 

Porta larga 

canale di comunicazione 

di Comunione 

network umano-Divina 

 

su cui lo Spirito
11
 trasporta 

sposa 

l’una all’Altra 

le due Nature 

ormai indivise
12
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 cfr Es 11,23 

10
 La Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo 

11
 Spirito Santo completa la testimonianza su Gesù insieme all’Acqua e al Sangue 

12
 Cristo ha ristabilito l’antico ordine nel creato, in lui si realizza pienamente il progetto di Dio di 

comunione con la sua creatura. 


