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“Tu sei il Figlio mio, l’amato”. Quando un figlio è riconosciuto dal genitore, entra nel 
suo “stato di famiglia”. L’ufficio anagrafe del Comune lo registra e da quel momento fa 
parte ufficialmente della sua casa. Dio riconosce Gesù come suo Figlio per la prima volta 
in modo ufficiale quando viene battezzato da Giovanni. È una scelta strana, perché non 
si tratta di un’occasione solenne, come poteva essere quella di un grande miracolo o di un 
discorso particolarmente apprezzato dalle folle. Luca aveva già raccontato nel suo Vangelo 
l’episodio di Gesù dodicenne nel tempio, quando interrogava i dottori; anche quella poteva 
essere un’occasione buona da parte di Dio per riconoscerlo ufficialmente come Figlio, 
tanto più che Gesù lo aveva riconosciuto come padre: “non sapevate che devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?”. Invece Dio sceglie un momento molto umile: Gesù ha appena 
ricevuto il battesimo da Giovanni, dopo essersi messo in fila con i peccatori. Lo riconosce 
suo Figlio nel momento in cui si mescola agli altri uomini, che a differenza di lui sono 
peccatori; nel momento cioè in cui anziché emergere condivide, si abbassa invece di 
innalzarsi. È in questa occasione che il Padre annuncia ufficialmente di avere iscritto Gesù 
nel suo “stato di famiglia” e manda lo Spirito Santo sopra di lui. Ma non basta. Da quel 
momento anche l’identità di Dio si arricchisce: e infatti verrà chiamato non genericamente 
“Dio”, ma “Padre” di Gesù. Possiamo dire che non cambia solo lo “stato di famiglia” di 
Dio, ma anche la sua “carta d’identità”. Non è più semplicemente il Dio creatore del cielo 
e della terra, e nemmeno solo il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, come si 
presentava agli ebrei, ma il Dio Padre di Gesù. 

La notizia più bella del Vangelo di oggi è però che tutto questo non accade unicamente 
per Gesù, ma anche per noi. Il battesimo ricevuto da Gesù è una profezia del nostro 
battesimo, celebrato nel nome della Trinità. Quando il nostro nome è stato pronunciato 
nel momento del battesimo, siamo entrati nello “stato di famiglia” di Dio: lui ci ha accolto 
nella sua casa. Anzi, come è accaduto per il battesimo di Gesù, anche con il nostro 
battesimo Dio arricchisce la sua “carta d’identità”: oltre ad essere il Dio di Abramo di 
Isacco e di Giacobbe, il Padre di Gesù, diventa anche il Padre di Francesco, Marta, 
Giuseppe, Lucia… il Padre di ognuno di noi. La carta d’identità di Dio è lunghissima, non 
finisce più: porta incisi tutti i nostri nomi. E su ciascuno di noi il Padre dice: “Tu sei il 
figlio mio, l’amato”. La tentazione più grande della nostra vita è quella di considerarci 
meno che figli; è quella di pensare che, siccome tante volte sbagliamo, il Padre ci cancelli 
dal suo “stato di famiglia” e dalla sua “carta d’identità”. Invece Gesù si è messo in fila con 
i peccatori, con noi, proprio perché il Padre ci raccolga tutti, ci registri tutti nell’anagrafe 
del suo cuore. Come racconta lo stesso Vangelo di Luca, Gesù un giorno dirà ai suoi 
discepoli che devono rallegrarsi non perché ottengono dei risultati nella missione, ma 
perché i loro nomi sono scritti nei cieli (cf. Lc 10,20). Questo è l’unico grande motivo che 
deve darci gioia: non il successo umano, non l’approvazione da parte della gente e 
nemmeno la soddisfazione di riuscire a fare qualcosa di buono. No: la gioia vera va posta 
all’origine, va ricondotta al cuore stesso di Dio, alla sua anagrafe, là dove ha scritto i nostri 
nomi con un inchiostro che non si cancella più. Da questo nasce la fraternità: siamo figli 
di un unico Padre e quindi tra noi siamo fratelli, abitiamo nella stessa casa, condividiamo 
le risorse. Quando tra i cristiani prevalgono rivalità e divisione, quando la lingua materna 



il paese di nascita contano più dell’unico battesimo, è il cuore stesso di Dio ad essere ferito. 
Preghiamo che non accada mai. 
 


