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Pur rispettando le abbreviazioni
proposte dalla liturgia, l’attenzione del racconto di Luca rimane non
tanto sul Battesimo di Gesù (v.
21), quanto piuttosto sulla voce
del Battista prima (v. 16) e di quella «dal cielo» poi (v. 22). Se le parole di Giovanni sono precedute
dalle attese e domande del popolo (v. 15), quelle divine sono accompagnate da segni straordinari, come i cieli che si aprono e la
discesa dello Spirito «in forma corporea» (v. 22).
Vediamo che cosa dicono le due
voci a proposito di Gesù.

Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano
in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
16
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.
21
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui
il battesimo, stava in preghiera, il cielo
si aprì 22e 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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Battesimo di Cristo,
Piero della Francesca (1445),
Londra, National Gallery.
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