
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal vangelo di Matteo. Capitolo 3 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.  

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo:  
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?».  

Ma Gesù gli rispose:  
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia».  

Allora egli lo lasciò fare.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 
Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 

Gesù l’umile Figlio di Dio 
 
La gente andava da Giovanni Battista per farsi battezzare, per compiere quel rito di penitenza 
attraverso il quale chi si avvicinava chiedeva perdono per i peccati.  
Questo gesto, Giovanni lo compiva nel fiume Giordano. Si entrava nell’acqua e quell’immersione 
significava essere lavati dal male. Era, quindi, una pratica per i peccatori che sentivano il bisogno di 
mettersi in pace con Dio. 
Anche Gesù compie quel gesto. Proprio Lui. Figlio di Dio, il Santo, l’uomo perfetto, la creatura che 
non solo non conosceva il peccato, ma era venuta per liberarci dal peccato. Gesù si mette in fila 
con gli altri peccatori e compie il suo atto di penitenza. Giovanni vorrebbe impedirglielo. 
Comprende che è lui ad aver bisogno di essere battezzato da Gesù e non Gesù da lui. 
Ma Gesù gli dice: “Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Lascia che io 
compia questo gesto di umiltà per dare a tutti l’esempio. Se io, Gesù, il Figlio di Dio, accetto di fare 
penitenza in questo modo, a maggior ragione deve farlo chi i peccati li commette ogni giorno. 
Voglio dimostrare a tutti che la mia grandezza consiste nel manifestare la mia povertà”. 
Gesù s’immerge, allora, nell’acqua e appena emerge dall’acqua, si aprono i cieli per lui. I cieli gli 
danno testimonianza. E’ Dio che consacra suo Figlio. E Gesù vede lo Spirito Santo di Dio discendere 
come una colomba.  
La colomba è simbolo dell’amore e della bellezza della sposa. Nel “Cantico dei Cantici” la sposa viene 

paragonata alla colomba: “I tuoi occhi sono colombe”. “O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia 

… mostrami il tuo viso”. 

A ragione è simbolo dello Spirito Santo, Spirito dell’amore. 

Lo Spirito Santo scende su Gesù, su Colui che è l’amore. 

Una voce discende dal cielo. E’ la voce di Dio, il Padre, che dice: “Gesù è il Figlio mio, l’amato; in Lui ho 

posto la mia gioia”. 

Che visione: al centro c’è Gesù, Figlio di Dio. Su di Lui scende lo Spirito dell’amore e il Padre rende 

testimonianza al Figlio. E’ la scena più sublime di amore che potessimo sentir raccontare. 

 

 

 



Noi figli della famiglia di Dio 

 

Provo a dire in poche parole il significato di quanto abbiamo ascoltato e la meraviglia dell’incontro che 

viene descritto. Noi abbiamo veramente bisogno di trovare lungo la nostra strada Giovanni il Battezzatore 

per essere orientati a riconoscere i nostri sbagli e per riuscire a chiederne perdono a Dio. 

Ci dobbiamo poi mettere in contemplazione e ammirazione di Dio che parla anche a noi, rivelando la sua 

bellezza e il suo amore. 

Ci dice, Dio: “Faccio scendere su di te lo Spirito dell’amore. Io ti ho creato per amore e per amare. 

Lasciati raggiungere da questa esperienza. Avrai tanti limiti. Farai tanti sbagli ma io ti amo nonostante 

tutto. 

Sono poi felice di dirti come al Mio Figlio Gesù: tu sei il mio amato. Per te stravedo. Non posso 

accontentarmi di conoscerti. Voglio dimostrarti la mia predilezione. In te mi compiaccio. Ti ho fatto 

esistere perché in te ci fosse la gioia e la mia predilezione. Ti ho fatto nascere al mondo perché tu 

toccassi con mano quanto ti voglio bene. Niente, nemmeno lo sbaglio più grave che potessi commettere, 

mi impedirebbero di amarti. La mia grande felicità è che tu sperimenti questo amore e lo condivida con 

me. Sai quanto mi piacerebbe che tu mi dicessi: Babbo mio, sto volentieri con te. Guardami. 

Accarezzami. Correggimi. Sostienimi. Aiutami. Amami sempre”. 

Sì, Padre mio. Voglio che le tue parole dolcissime mi raggiungano e mi riempiano di fiducia e di 

allegrezza. Sono sicuro che anche se dovessi allontanarmi qualche volta da Te, Tu non ti allontaneresti 

mai da me. Questo mi basta per trovare un senso pieno alla mia vita. Padre, voglio dirtelo con tutto il 

cuore, con tutto me stesso che ti amo e che sei degno del mio amore. Spero di essere io sempre degno 

del tuo. 

Don Mario Simula 

 

 

 


