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Epifania di Gesù nel Giordano
Preghiamo. O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne mortale, concedi a noi, che lo abbiamo
conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua immagine. Egli è Dio e vive e regna con te...
Dal libro del profeta Isaìa 40,1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua
tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni
valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso
in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha
parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie
a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene
con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».
Sal 103 Benedici il Signore, anima mia.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 2,11-14;3,4-7
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri
mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci
da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.
Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere
giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo,
che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua
grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.
Dal Vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22
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».
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DAL CIELO UNA VOCE.
Don Augusto Fontana
Quando sarò Papa farò chiamare la festa di oggi non “Battesimo di Gesù” ma
“Epifania di Gesù nel Giordano”. Intendiamoci. Se “baptizô” significa
“immergere, sommergere”, allora il vero Battesimo Gesù lo ha compiuto nei tre
giorni della sua Pasqua: morte sepoltura e risurrezione. Lì ha compiuto la sua
discesa-immersione-uscita. Più che di un rito si è trattato di una trasfigurazione
della vita, di una immersione nel Padre e nel suo amore sponsale, nella morte e
nella vita. Un Battesimo di Fuoco e di Spirito. Così pare che ci dica Gesù «C'è
una immersione che devo ricevere; e come mi sento trattenuto (sunekomai), finché non
sia compiuta» (Luca 12,50). E Giovanni Battezzatore ne era cosciente: «Io vi
immergo in acqua; ma …. Egli vi immergerà in Spirito Santo e fuoco » (Luca 3).
Anche noi, nel nostro Battesimo, non andiamo sulle rive del Giordano ma sulla soglia della tomba vuota di
Gesù: «Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Romani 6,4).
Gesù si immerge nella fila dei peccatori, si mescola con chi vuole ritornare alle fonti originarie dell’Esodo
dove ci fu un patto tradito; vuole tornare nelle acque amniotiche del ventre materno del Mar Rosso, tornare
nel deserto là dove Dio-Sposo aveva condotto il popolo-Sposa per il loro fidanzamento di amore.
Dietro il quadro pittorico del cielo aperto, della voce e della colomba c'è uno scarno dato di cronaca arricchito
da simbolismi biblici: «Colomba mia, nascosta nelle fessure delle rocce, in nascondigli segreti, fammi vedere il tuo viso,
fammi ascoltare la tua voce; perché la tua voce è soave, il tuo viso è grazioso» (Cantico dei Cantici 2,14).
Gesù fece tante ricerche per capire chi era lui e cosa voleva il Padre da lui: vorrei avere non solo la fede in
Gesù, ma anche la fede di Gesù! In qualche misura ebbe contatto con gli esseni, con i qumraniti 1, con il
mondo della sinagoga, ma fu determinante -ci dice la liturgia di oggi- la proposta di un noto profeta
itinerante: Giovanni il battezzatore. Da lui ricevette l’immersione nel Giordano, come segno di immersione
nel cammino di conversione e come adesione alla strada del giovane piccolo profeta. Molto lascia intendere
che Gesù divenne suo discepolo e che, proprio anche alla scuola del giovane profeta, scoprì
progressivamente la missione che Dio gli affidava, mettendosi poi in proprio. Quindi siamo di fronte ad un
piccolo nucleo storico che, inserito in un quadro teologico biblico, assume un profondo significato.
Gesù scopre la propria vocazione.
Posto all’inizio del “ministero pubblico” itinerante di Gesù, questo racconto di grande intensità teologica, ci
offre l’orizzonte entro il quale “pensare “ e “capire” Gesù. Quello che lui ha fatto e detto, ciò che Gesù è stato,
la missione che ha svolto… tutto questo è spiegabile solo alla luce dell’azione di Dio nella sua vita. Il “Cielo” lo ha
investito di questa missione; e Gesù ha accolto nel suo cuore, dentro la sua esistenza quotidiana, la luce e la
voce che provenivano da questo “Cielo” aperto. Gesù è vissuto ed ha operato sempre in dialogo con Dio, in
pace con Lui, sospinto dal Suo spirito. Gli scrittori dei vangeli, attingendo a piene mani dalle Scritture di
Israele, ci enunciano questo messaggio con un linguaggio poetico incantevole: il cielo che si apre, la colomba
che scende, la voce dal cielo. Si direbbe che spesso gli scrittori biblici sono anche dei pittori, degli scultori, tanto
sanno usare i toni e i colori degli artisti. Forse perché hanno scritto con amore e l’amore, si sa, colora la vita … e
illumina anche i paesaggi più consueti.
Il cielo aperto
Una pagina di Isaia 63, 7-19 ci fa capire meglio tutta la storia del nazareno e tutto il suo messaggio. I cieli che
si aprono sopra Gesù che prega costituiscono un annuncio prezioso anche per ciascuno di noi: «Voglio ricordare

quanto ci ha voluto bene il Signore, lodarlo per tutto quel che ha fatto per noi. Egli è stato molto generoso verso Israele, lo ha trattato
con amore e con immensa bontà. Il Signore aveva detto: “Questo è il mio popolo, sono figli miei e non mi deluderanno”. Egli li ha
salvati dalle loro sofferenze. Non ha mandato un altro in aiuto, nemmeno un angelo, ma lui stesso ha voluto salvarli. Nel
suo amore e nella sua compassione li ha liberati dall'oppressione. Si è sempre preso cura di loro. Ma essi si sono ribellati, hanno
amareggiato Dio, nel suo spirito. Allora egli è diventato loro nemico e li ha combattuti. Allora il popolo si è ricordato del tempo
passato e di Mosè, e si è chiesto: “Dov'è il Signore che ha salvato dall'acqua del mare il suo popolo con i suoi capi? Dov'è il
Signore che ha messo il suo santo spirito in mezzo al popolo? Egli avanzava con la sua grande potenza, alla destra di Mosè, e ha
diviso l'acqua davanti a loro, per essere lodato per sempre. Li ha fatti avanzare sul fondo del mare, come un cavallo nella pianura,
come un gregge che scende a valle non hanno inciampato. Lo spirito del Signore li guidava al riposo”. Così hai condotto il tuo
popolo, Signore, e hai reso glorioso il tuo nome. Guarda, Signore, dall'alto del cielo, osserva dalla tua dimora splendida e santa.
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Hartmut Stegemann, Gli esseni, Qumran, Giovanni Battista e Gesù, EDB; Simone Paganini Gesù, Qumran e gli esseni, Paoline.
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Dove sono il tuo ardore, il tuo valore, il tuo amore premuroso, la tua compassione? Perché non li manifesti più verso di noi? Tu sei
nostro Padre. Abramo e Giacobbe, nostri antenati, non ci riconoscono più. Ma tu Signore sei nostro padre, "Nostro Liberatore" è da
sempre il tuo nome. Perché Signore ci lasci vagare lontano dal tuo cammino, sempre più ostinati nel rifiutare la tua autorità? Per
amore nostro torna da noi tuoi servitori, noi, il popolo che ti appartiene. Noi, tuo popolo santo, abbiamo avuto in possesso la terra per
poco tempo. Ma poi i nostri nemici hanno profanato il tuo tempio santo. Da troppo tempo non siamo più il popolo sul quale regni, il
popolo che porta il tuo nome! Perché non squarci il cielo e non scendi?».

Perché non squarci il cielo e non scendi? E finalmente sulla nostra piccola, povera e semplice vita, spesso
travagliata ed affannata, il cielo è aperto. Non dobbiamo mai pensare che, per i nostri errori o per i nostri
smarrimenti, per le nostre contraddizioni o fragilità, Dio abbia interrotto con noi la comunicazione, il dialogo.
Il “cielo” sorride non sui santi o sui perfetti (che poi non esistono), ma proprio sulle persone come noi. Gesù
ha annunciato, anzi ha fatto esperimentare, se così posso dire, a molte persone che Dio non cessa mai di
sorriderci anche se il Suo sorriso qualche volta è oscurato dalle nostre o altrui nubi. Egli incontrò molte
persone che si erano ormai convinte che Dio le “giudicasse dall’alto dei cieli” e non riuscivano più a vedere il
“cielo aperto”, cioè la pace con Dio, il Suo perdono, il Suo caldo invito a vivere con fiducia. La samaritana, la
donna adultera, il centurione, l’emarginato di Gerasa… quanti, incontrando Gesù, videro riaprirsi i cieli.
Qualche volta penso che forse anch’io ho vissuto e ho predicato in modo tale da aver chiuso i cieli per
qualche fratello e qualche sorella.
Chi chiude il cielo?
Talune chiese cristiane, quando ribadiscono certe presunte regole, corrono il rischio di chiudere il cielo su
tanti fratelli e sorelle. E’ sempre molto pericoloso, anzi funesto, predicare come “voce di Dio”, come “voce dal
cielo” ciò che è farina del nostro sacco, ciò che è una legge ecclesiastica, una tradizione umana, una
convenzione societaria che può essere frutto di una determinata cultura o incultura, di interessi di parte o di
pregiudizi. Mi viene in mente un’altra severa immagine biblica del Vangelo di Matteo, in una pagina di
polemica rovente: “Voi chiudete agli uomini la porta del regno di Dio: non entrate voi e non lasciate entrare quelli che
vorrebbero entrare” (Mt. 23,13).
E io?
Questa pagina evangelica può anche suonare per noi come un invito alla vigilanza e alla responsabilità.
Poiché, se è vero che Dio non interrompe mai il dialogo con noi, è altrettanto vero che siamo noi che
possiamo chiudere il cielo sopra di noi, cioè possiamo mettere da parte la presenza di Dio, metterlo alla porta
della nostra vita. Questo mi sembra, oggi, uno dei rischi più concreti. In questa società delle “cose” e degli
“oggetti”, nella cultura del “vedo e tocco”, non c’è nulla di più facile che accantonare Dio come non evidente,
non concreto. Se io Gli chiudo la porta della mia casa, Dio si lascia mettere fuori gioco. Forse, sempre più
concentrati sui nostri desideri, sulla veloce giostra degli affanni e degli affari, il “Cielo” comincia a non
interessarci più, a farsi lontano. Concentrati su noi stessi, l’operazione di chiusura del Cielo avviene
lentamente, quasi insensibilmente. Riusciamo a disfarci di Dio in modo gentile e Dio accetta il Suo tramonto
nelle nostre vite senza buttarci nell’angoscia o farci penare nei sensi di colpa.
Tirare giù dal cielo gli idoli
Ma la nostra direzione di vita è spesso "deviata" dal fatto che noi, dalla politica alla religione allo sport,
abbiamo popolato il nostro orizzonte di false stelle. Anzichè guardare a Dio attraverso la testimonianza delle
Scritture e di Gesù ci lasciamo imbambolare dai "personaggi" sacri e profani che popolano le vie dell'etere e
del video. Li collochiamo in cielo e facciamo girare la nostra vita attorno a loro. Essi danno spettacolo con le
loro parole, con le loro liturgie, con le lotterie, con i varietà, con i tweet ... Spesso si parla (il linguaggio la dice
lunga) di "idoli" e di "divi - dive" (creature divine). Tanto nella religione quanto nello sport o nella politica se
colloco qualcuno in cielo, spodesto Dio e costruisco idoli, "persone sacre", voci onnipotenti, "salvatori della patria".
Certi personaggi che "nel cielo dei video e dei media" sembrano aureolati, visti da vicino sono esseri costruiti
sulla prepotenza dell'arroganza, sulla manipolazione delle emozioni. La fede ci aiuta a "tirare giù dal cielo"
questi palloni gonfiati, questi "miti", questi "santi", questi "signori".
O Dio, voglio seguire Gesù anche in questo. Egli ha camminato molto concretamente su questa terra, ma ha sempre
guardato il Cielo. Egli ha mantenuto il cuore aperto a Te, ha costruito la sua vita su di Te come si costruisce una casa
sulle fondamenta. Sei Tu, o Padre, il Cielo della mia vita: il Cielo che illumina i miei passi e riscalda il mio cuore. Se io
chiudo, Ti prego, riapri come sai fare Tu. Se Ti metto alla porta, bussa, o Dio della mia vita.

