
QUESTI È IL FIGLIO MIO, L’AMATO, NEL QUALE MI SONO COMPIACIUTO 

(3,13-17) 
 

13 Allora compare Gesù dalla Galilea al Giordano davanti a Giovanni per essere battezzato da lui.  
14 Ora Giovanni lo impediva, dicendo: Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? 
15 Ora, rispondendo, Gesù gli disse: Lascia per ora, poiché così conviene a noi che compiamo ogni 
giustizia. Allora lo lasciò.  
16 Ora, battezzato, Gesù subito salì dall’acqua; ed ecco si aprirono (a lui) i cieli, e vide lo Spirito di 
Dio scendere come colomba e venire su di lui.  
17Ed ecco una voce dai cieli che dice: Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale mi sono 
compiaciuto! 

1. Messaggio nel contesto 

 “Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale mi sono compiaciuto”: il Padre si compiace del Figlio che 
ha fatto la scelta di immergersi tra i fratelli peccatori. È la prima volta che parla, confermando 
Gesù come il Figlio. La seconda volta aggiungerà per noi: “Ascoltate lui” (17,7). E non dirà più 
niente. Gesù, Verbo unico del Padre, con ciò che fa e dice rivela quel Dio che nessuno mai ha 
conosciuto (Gv 1,18).  
Il battesimo è la scelta fondamentale, che Gesù condurrà avanti tutta la vita. È il Figlio che, 
conoscendo l’amore del Padre per i suoi figli, si fa loro fratello: si mischia tra i peccatori, si 
immerge nella loro realtà, solidale con loro in un amore più grande della morte. È necessario per il 
Figlio è farsi fratello. 
Il brano è una miniatura che contiene tutto il vangelo e rivela il mistero più profondo di Dio: la 
Trinità, come Amore tra Padre e Figlio, offerto da questo a tutti i fratelli.  
Gesù in fila con i peccatori è la “presentazione” prima del Dio-con-noi. E come può essere 
diversamente, se vuole essere con noi? L’immagine che Dio dà di se stesso è esattamente 
l’opposto di quella che ogni uomo, religioso o meno, ha di lui - e per questo lo fugge, lo serve o lo 
nega.  
Questa scena del Giordano richiama il Calvario: là si “immergerà” nella morte come qui nelle 
acque, là si squarcerà il velo del tempio come qui il cielo, là darà a tutti lo Spirito che qui riceve, là 
si rivolgerà al Padre che qui lo chiama, là sarà riconosciuto Figlio dal fratello più lontano come qui 
dal Padre (27,51-54). Tutta l’esistenza terrena di Gesù, rivelazione corporea di Dio, è contenuta tra 
queste due scene e ne è la spiegazione.  
Il testo ha quindi valore programmatico: è il nucleo da cui germina il resto, che su di esso si 
struttura e si sviluppa. Il battesimo è il seme che cresce fino a diventare l’albero della croce.  
La scelta di Cristo è anche quella del cristiano, chiamato a “immergersi” nel Figlio, ed essere, con 
lui e come lui, uguale al Padre.  
Dio dall’eternità ha pensato come presentarsi all’uomo fuggitivo. Per trent’anni a Nazareth ha 
considerato la cosa più da vicino. E non ha trovato che questo modo, il più adeguato ai nostri 
bisogni e alla sua natura. Il battesimo di Gesù è la porta di ingresso alla rivelazione cristiana, che ci 
introduce nella casa di Dio. Non è lui tutto una porta spalancata all’uomo? 
Il battesimo è la “vocazione” di Gesù: riceve il nome di Figlio dal Padre. Ma è anche la sua 
“missione”: il suo essere di Figlio lo porta a farsi fratello. 
La scena è introdotta da una discussione tra Gesù e Giovanni (vv. 13-15): è scandaloso che il più 
forte sia battezzato dal più debole, che l’innocente e il giusto si metta dalla parte dei peccatori. Poi 



ci si presenta Gesù che si immerge ed esce dall’acqua (v. 16a), il cielo che si apre e lo Spirito che 
scende (v. 16b), e infine la voce del Padre che si compiace della scelta del Figlio (v. 17).  
Il Figlio si è fatto con noi e per noi maledizione e peccato (Gal 3,13; 2Cor 5,21), perché noi 
partecipassimo alla benedizione della sua vita. Non si è vergognato di chiamarci suoi fratelli (Eb 
2,11), per ricondurci nell’amore suo reciproco con il Padre, dimora e vita di tutto ciò che è.  
In questo suo immergersi, in cui si fa solidale con noi nel nostro limite, il Signore ristabilisce 
comunione là dove anche noi desolidarizziamo da noi stessi.  
Gesù nel battesimo si rivela Figlio di Dio, e rivela chi è Dio: è Padre suo e vuol essere Padre nostro.  
La Chiesa è la comunità dei figli che, battezzata in Gesù, ha il suo stesso Spirito di amore verso il 
Padre e i fratelli. Il battezzato è battezzato nel battesimo di Gesù, immerso nel suo immergersi in 
noi.  
 
2. Lettura del testo 

3,13 Allora compare Gesù dalla Galilea, ecc. È l’inizio del suo ministero. Gesù “compare” al 
Giordano: lo incontra solo chi ha accolto l’appello del Battista e si fa battezzare confessando i 
propri peccati (v. 6). Perché viene anche lui? Che peccato ha il Santo? Nessuno! E per questo porta 
il peccato di tutti! Se peccare è abbandonare il Signore, l’abbandono lo sente non chi abbandona, 
ma chi è abbandonato. Il male è portato da chi ama e non lo fa. Gesù, il Giusto, è l’Agnello di Dio, 
che porta su di sé il peccato del mondo, dirà Giovanni vedendolo venire (Gv 1,29).  
Nel Giordano, sulla soglia della terra promessa, tutti riversano i loro peccati: è come un fiume di 
impurità che separa dalla terra promessa. In esso si immerge il Giusto, e compie il giudizio di Dio. 
Noi lasciamo nell’acqua le nostre lordure, uscendone purificati; lui vi si immerge, uscendone carico 
della nostra immondezza.  
Questa scelta di Gesù, che si mette in fila coi peccatori e si immerge nel nostro male, rivela Dio 
come simpatia piena per ogni sua creatura. È la rivelazione di un Dio santo, diverso da quello che 
tutti accettano o negano, e che si manifesterà sulla croce.  
v. 14 Giovanni lo impediva. Il Battista riconosce la superiorità di Gesù. Non vuole battezzarlo 
perché vuole il suo battesimo. Ignora che il suo battesimo viene proprio dal suo battezzarsi in noi. 
Noi siamo battezzati nella sua solidarietà con noi, nella sua morte (Rm 6,3). Se lui, il Giusto, non 
muore per noi peccatori, noi moriamo la nostra morte da soli: ci immergiamo nell’acqua, ma non 
riceviamo lo Spirito. Se lui invece si immerge e muore con noi, noi non siamo più soli: sia che 
vegliamo sia che dormiamo, siamo sempre con lui (1Ts 5,10), che ci ha amati e ha dato se stesso 
per noi (Gal 2,20).  
io ho bisogno di essere battezzato da te. Giovanni sbaglia. Noi non abbiamo bisogno di essere 
battezzati da Gesù, ma in Gesù che si battezza con noi - lui non battezzava, precisa Giovanni (Gv 
4,2)! È necessario che lui si battezzi nella nostra morte, perché in essa noi non affoghiamo più nel 
nostro peccato, ma veniamo alla luce del suo amore. “Bisogna” che il Figlio dell’uomo riceva da noi 
il nostro battesimo (16,21), perché ogni uomo nel proprio battesimo incontri lui, Signore della vita. 
Ha scelto di venire nel gorgo del nostro abisso, perché il fuoco del suo Spirito creatore entri 
nell’acqua della nostra morte e ci risusciti. 
v. 15 lascia per ora. Gesù chiede a me, come a Giovanni, che non gli impedisca di entrare nella mia 
morte. Diversamente non può darmi la sua vita, proprio là dove ne ho bisogno! 
così conviene a noi. Così conviene “a noi”, a te e a me, dice Gesù. Conviene a te che io mi immerga 
nella tua solitudine e ti sia vicino; e conviene a me, perché diversamente non sarei l’Emmanuele, il 
Dio amore. Ciò che per te è conveniente, per me è necessario! In questo modo, non in altro, sei 
salvato. Tu avresti fatto diversamente. Questo modo invece ho scelto io, perché è l’unico che 
conviene a me, l’Emmanuele, per essere-con-te, e a te, perché tu sia con me. 



compiamo ogni giustizia. Così sia io che tu compiamo ogni giustizia. Nel fatto che io, il Figlio, sono 
solidale con i fratelli, tutti si riconoscono figli. La giustizia è ciò che Dio vuole. E Dio vuole che tutti 
gli uomini siano salvati mediante la conoscenza della loro verità di figli nel Figlio (cf 1Tm 2,4). 
L’Unigenito, che conosce la volontà del Padre, viene sulle rive del Giordano per comunicarla a tutti 
e diventare il primogenito di una numerosa schiera di fratelli (Rm 8,29). Mentre tu sei qui per 
riconoscere il tuo limite e il tuo male, io sono qui per farti riconoscere il Padre mio e tuo nel mio 
amore di fratello.  
allora lo lasciò. Chi ti ha fatto senza di te, non può salvarti senza di te (S. Agostino). È necessario il 
tuo permesso. Perché lui è libertà e non può non rispettare la tua libertà, che ti rende simile a lui.  
v. 16 battezzato. La sua immersione nelle acque della nostra morte è per lui il passaggio obbligato 
per rivelarsi il Figlio.  
Gesù subito salì. Il suo immergersi è anche il suo emergere: il suo essere appeso è anche il suo 
innalzamento. Proprio elevato sulla croce, si fa conoscere a tutti come Io-Sono, JHWH (Gv 8,28).  
ecco si aprirono (a lui) i cieli. Nella sua morte si squarcerà il velo del tempio (27,51). Dio non è più 
nascosto; il cielo, prima chiuso, si è aperto. Si compie il desiderio del profeta: “Se tu squarciassi i 
cieli e scendessi!”(Is 63,19).  
lo Spirito di Dio. Dove c’è solidarietà, il cielo è in terra, il Figlio tra i fratelli! Lo Spirito che ora 
scende su di lui, sarà consegnato a noi nella sua umanità a tutti donata sulla croce (27,50).  
come colomba. L’uccello, che si libra nell’aria, è simbolo divino. La colomba sul Giordano ricorda lo 
Spirito di Dio che aleggiava sulle acque e trasse il cosmo dal caos (Gen 1,2): il battezzarsi del Figlio 
nel nostro abisso è un nuovo atto creatore. Richiama anche la fine del diluvio (Gen 8,11s): il 
battesimo di Gesù è una creazione nuova che porta la pace definitiva - una vita al di là e al di sopra 
di ogni male, che non sarà più distrutta (Gen 8,21; 9,8-17). Allude pure all’Esodo: Dio, come aquila 
potente, portò il suo popolo oltre le acque del mar Rosso (Es 19,4); ora, come mite colomba, lo 
porta alla libertà del Figlio. La colomba è anche simbolo di Israele: è “Giona” (= colomba), che ora 
conosce lo Spirito di misericordia del suo Signore. Ed è infine la sposa del Cantico dei cantici, il 
popolo che risponde all’amore del suo Signore per lui (Ct 2,14.16), quell’amore che la colomba 
ininterrottamente tuba! 
Questo Spirito, che da sempre è la vita di Dio, ora è finalmente tra noi nel Figlio che si fa fratello di 
tutti.  
v. 17 una voce. Dio non ha volto; non bisogna farsi immagini di lui, come pure dell’uomo. Perché 
lui è voce, che esprime la Parola, e il suo volto è il Figlio, che la realizza. Se ascoltiamo lui (17,5), 
anche noi diventiamo come lui.  
Questi. Il Figlio è “questi”, e non un altro - come il serpente aveva suggerito ad Adamo e a ogni 
uomo dopo di lui.  
è il Figlio mio, l’amato. Il Figlio è il volto stesso del Padre: chi ha visto me, ha visto il Padre (Gv 
14,9). È la sua parola, perfettamente ascoltata, fatta carne. L’espressione rimanda al Sal 2,7, che 
parla dell’intronizzazione regale. Gesù è re, uomo ideale e ideale di ogni uomo, perché è come Dio, 
amore che si fa servo di tutti. L’espressione, presa con ciò che segue, richiama Is 42,1ss, il primo 
Canto del Servo: lui è re e ci libera in quanto è il Servo. La parola “amato”, o prediletto, allude al 
sacrificio del figlio Isacco (Gen 22,2). Proprio nella morte del Figlio si rivela sulla terra Dio e la sua 
regalità di servizio per ogni uomo.  
nel quale mi sono compiaciuto. Il Padre conferma la scelta di Gesù, dicendo: “Bravo! Sei mio figlio, 
uguale a me: fai ciò che a me piace fare”. Anche Adamo voleva essere uguale a Dio; ma non 
conosceva ciò che a Dio piace.  
Il Padre in tutto il vangelo parla solo due volte: qui e nella trasfigurazione. Qui per confermare il 
Figlio nella sua scelta di servo; là per rivelare a noi la gloria di questo Figlio, perché lo ascoltiamo e 
diventiamo anche noi come lui.  



Se noi accettiamo che lui si battezzi con noi e ci battezziamo in lui, siamo trasfigurati in lui. Il 
battesimo è la nostra nascita alla vita del Figlio.  
 
3. Pregare il testo 
a. entro in preghiera come al solito 
b. mi raccolgo sulle rive del Giordano, dove tutti, e anche Gesù, si fanno battezzare 
c. chiedo ciò che voglio: la scelta e lo Spirito del Figlio 
d. traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno 
 
da notare:  
Gesù in fila coi peccatori al Giordano 
la protesta del Battista 
la risposta di Gesù 
così conviene a noi che compiamo ogni giustizia 
Gesù battezzato 
salì dall’acqua 
si aprirono i cieli 
lo Spirito di Dio scendere come colomba 
la voce del Padre 
questi è il Figlio mio l’amato 
nel quale mi sono compiaciuto.  
 
4. Testi utili: Is 42,1ss; Sal 2; Gen 1,1ss; Gen 8-9; Gen 22,1ss; Gal 4,4-7; Rm 8,15-17.  

 

(Silvano Fausti  UNA COMUNITA’ LEGGE IL VANGELO DI MATTEO, ed EDB, 2001-cap 6) 


