
 

I segni del Battesimo 
Il Battesimo cristiano è un rito e un sacramento. In quanto rito, implica una iniziativa umana che si 
esplica in una serie di gesti e parole. In quanto sacramento, è realtà gratuita dell’azione divina che 
opera nella vita dell’uomo e della comunità, prolungando l’azione di salvezza. Il Battesimo è legato 
ad alcuni segni, semplici e profondi al tempo stesso. Acqua, luce, veste bianca, olio. Sono segni 
trasversali a molte culture. Essi risalgono già ai primi tempi della comunità cristiana. La loro natura 
materiale evoca simbolicamente alcuni aspetti fondamentali dell’esperienza del battesimo.  
L’acqua pone l’accento sul desiderio di pulizia e purificazione, fisica e spirituale. Al tempo stesso, 
l’acqua richiama radicalmente la vita, che solo con essa può darsi. Dice il Salmo 62: “O Dio, tu sei 
il mio Dio, all’aurora ti cerco,/ di te ha sete l’anima mia,/ a te anela la mia carne,/ come terra 
deserta, arida, senz’acqua”.  
La luce rimanda anch’essa alla vita, in particolare come segno di uscita dall’oscurità e passaggio. 
La luce evoca il senso della vista, medium per cercare e contemplare. Dice ancora il Salmo 62: 
“Così nel santuario ti ho cercato,/ per contemplare la tua potenza e la tua gloria”.  
La veste esprime onore e dignità, dice qual è il nostro ruolo e la posizione che ricopriamo nel 
mondo. La veste ci colloca e manifesta la rete delle relazioni all’interno delle quali siamo posti. La 
veste bianca, in particolare, richiama l’immagine dell’uomo libero che solo poteva indossarla nel 
mondo romano. Richiama anche l’immagine del banchetto nuziale al quale siamo chiamati: “Così ti 
benedirò finché io viva,/ nel tuo nome alzerò la mie mani./ Mi sazierò come a lauto convito,/ e con 
voci di gioia ti loderà la mia bocca” (Salmo 62). 
L’olio, infine, richiama due tipi di uomo: l’atleta e il re. Era utilizzato come segno di forza, bellezza e 
regalità. L’olio viene versato da Samuele sulla fronte di Davide per nominarlo re di Israele. Nel 
contesto battesimale, quindi, indica la dignità del battezzato/a, redento/a dalla morte di Cristo. 
Segna altresì il destino di lotta e testimonianza al quale il membro della comunità cristiana, come 
un guerriero e un atleta, è chiamato nel mondo e per il mondo. “A te si stringe/ l’anima mia./ La 
forza della tua destra/ mi sostiene” (Salmo 62).   
I segni del battesimo tracciano un paesaggio ampio di senso. Si tratta di una rete di significati che 
si richiamano a vicenda e si illuminano reciprocamente. Nessuno di essi esaurisce da solo la realtà 
e il senso dell’esperienza battesimale. Insieme, ne trasmettono la complessità e la multiforme 
varietà.  
Come si può vedere sono abbastanza vari tra di loro. Che cosa hanno in comune? Possiamo dire 
che tutti comunicano il significato di una partecipazione. L’acqua, che pulisce e disseta, immette 
nella vita. La luce fa entrare nel mondo. Le vesti rimandano ad una comunità all’interno della quale 
si entra. L’olio, analogamente, evoca uno spazio in cui ci si muove, da re o da atleti. 

La storia della salvezza e il Battesimo 
In tutto questo, come entra in gioco la figura di Gesù? Il battesimo è raccontato in tutti e tre i 
vangeli sinottici. Prendo come punto di riferimento la versione di Marco, comprensiva anche, 
sobriamente, delle tentazioni nel deserto: Mc 1, 9-12. Se noi prendiamo come paradigmatica 
l’esperienza battesimale di Gesù, possiamo pensare che essa ci sollecita e ci riguarda sotto tre 
prospettive.  
La prima è la dimensione di nuova creazione, che viene attuata con la presenza dello Spirito che 
discende e sospinge. Come in Giudea per Gesù, così in origine lo Spirito si muove sopra le acque 
del mondo. All’origine sono le acque, da cui scaturiscono le terre che verranno abitate dalle piante, 
dagli animali, dagli uomini e dalle donne.  
La seconda prospettiva è la memoria delle promesse, ora compiutesi. Ad Abramo, una terra, un 
popolo, una discendenza nata da lombi sterili ed anziani; a Mosè, la libertà dalla schiavitù, la 
predilezione e l’elezione del popolo di Israele. Giosuè, nome che è una variante di Gesù, salva il 
popolo affidatogli da Mosè, portandolo attraverso le acque del fiume Giordano, nella terra oggetto 
di promessa fin dai tempi di Abramo. Il battesimo sulle rive del fiume sottolinea la natura di 
compimento particolare e unico, che si attua in Gesù. Attraverso il “passaggio” battesimale (da 
baptizomai – mi immergo), avviene “l’immersione-emersione” che conduce alla terra promessa 
definitiva, alla libertà ultima.  
Infine, la terza suggestione, la salvezza. Al Giordano e a Gerico, edificata nella prossimità delle 
sue rive, Gesù ritornerà ancora, salvando e donando luce e vita nuova al cieco, che lo chiama e 



 

che la folla vuol tenere lontano da Gesù. Egli darà a quest’uomo la vista e la reintegrazione nella 
compagine della comunità. 

Gesù, il Padre e noi 
Se guardiamo alla figura di Gesù, che cosa possiamo conoscere di più di Lui, di Dio e di noi, 
uomini e donne? Gesù è, infatti, la rivelazione del Padre e insieme dell’uomo all’uomo. Gesù nei 
suoi comportamenti e nelle sue parole è il profeta che dice la parola definitiva su Dio e di Dio. E’ 
anche il compimento realizzato del sogno del Padre, per l’uomo. L’episodio del battesimo si 
presenta come una nuova creazione, quando ci mostra Gesù circondato e servito dalle fiere, 
nuova situazione paradisiaca, in cui l’uomo è in armonia con il creato. E allora Gesù è l’uomo 
nuovo, o meglio l’uomo quale è nel cuore del Padre. E cioè figlio. E infatti il Battesimo ci rende figli 
nel Figlio, ci “cristifica”, ci immette nella relazione fondante e fondamentale, quella del Figlio con il 
Padre. Tutta la missione di Gesù si può in fondo riassumere in questo: rivelare all’uomo il Padre. 
Meglio, rivelare Dio come Padre. Dare un nome nuovo a Dio: Abbà, Papà.   
Infatti, il Padre si rivela nel Figlio, indicando Gesù come Figlio.  Figlio Lui e figli noi. Tuttavia, Gesù 
non chiede un luogo e un tempo speciale per sé. Non impone lo stile di un’unicità esclusiva, 
proponendo la sua identità in termini di un’incomparabilità lontana e fredda.  
Egli si rivela da subito come amico e partecipe, quasi nascondendosi nella folla dei tanti giudei che 
accorrevano al Giordano, presso Giovanni Battista, per chiedere il perdono dei peccati e il 
battesimo. Gesù si mette in coda con gli uomini e le donne del suo tempo, e così con gli uomini e 
le donne di ogni tempo. Proprio perché ha accettato allora di mischiarsi agli uomini, noi possiamo 
credere oggi che è consolidale con l’umanità attuale.  
La sua si pone come un’unicità inclusiva. Accoglie in sé la storia del suo tempo, e accoglie in sé la 
storia di ogni tempo. Abbraccia l’umanità della Palestina di allora. Così abbraccia noi. E 
incredibilmente sceglie come luogo dell’inizio della vita pubblica una situazione di dolore e 
sofferenza, quale la produce il peccato. Gesù, prima di salvarci con le piaghe della croce, per 
primo si “nasconde” nelle piaghe dell’umanità ferita dal peccato. Attraversa il male e il peccato, si 
immerge nelle acque del Giordano; emergendone, al di là del Battesimo, segno e porta della 
morte, trova il Padre che lo stringe a sé e lo chiama Figlio.  
Il brano del battesimo contiene in sé già tutta l’esperienza di Gesù. Accanto all’umanità, attraversa 
la passione e la morte e risorge a vita nuova. In questo senso il Battesimo è allora anche vita oltre 
la morte, vita da redenti. Con noi, come lui. Con Lui, così noi.   
E oggi? Come Gesù con gli uomini e le donne del suo tempo, così noi oggi con gli uomini del 
nostro tempo. Come Gesù nel luogo della sofferenza e del dolore, frutto del peccato, del male, 
dell’esclusione, della sopraffazione, così noi in quei luoghi, per “nasconderci” nelle piaghe, per 
attraversarle e per guarirle. Come Gesù, rivela la possibilità di relazioni nuove, così noi possiamo 
rivelare possibilità di relazioni nuove. Come Gesù, e il Padre con Lui, ci guarda dai luoghi della 
marginalità, dell’esclusione, così noi possiamo imparare a guardare al mondo, alla storia e agli altri 
uomini dai medesimi luoghi, per pensare e costruire una società nuova. Accettare di essere 
guardati da chi è povero, marginale ed escluso. Perché lì è lo sguardo di Gesù.  
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