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Battesimo del Signore 
 

La liturgia accosta al Vangelo del battesi-
mo di Gesù due brani della sacra scrittura 
che ci danno la chiave di lettura con cui 
accostarci a questo fatto particolare della 
vita del Maestro. C’è il brano di Isaia e la 
lettera agli Efesini. 
Isaia profetizza il Cristo come colui che 
sarà testimone fra i popoli, fra i lontani e come monito di conver-
sione per gli empi…. ma tutto questo avviene mentre “il Cristo si 
fa trovare”, mentre è vicino! Già Isaia, sotto la guida della Spirito 
Santo, annuncia che “il Signore avrà misericordia” e che il nostro 
Dio “largamente perdona”. Quale vangelo più bello di questo, già 
nascosto in nuce nell’Antico Testamento! 
San Paolo anche ricorda, agli Efesini e a tutti noi, che Gesù ha 
abbattuto il muro di separazione che ci divideva da Dio: ha cioè 
realizzato pienamente nella sua carne la totale comunione tra 
l’uomo e Dio. Ma non ha fatto questo da lontano (Isaia)… ma 
nella sua stessa persona! In lui l’umanità (assunta da Maria) e la 
divinità (generato dal Padre in quanto Figlio dell’Altissimo) sono 
in pace. L’ottica allora con cui guardare al battesimo di Gesù 
percorre queste direttrici: misericordia, perdono, salvezza, pa-
ce… attraverso prossimità, vicinanza, solidarietà, comunione! 
Capite che portata hanno queste letture! Ci illuminano sul modo 
di amarci di Dio, sul modo con cui ci ha salvato… sul senso pro-
fondo del battesimo di Gesù. Ma veniamo un attimo al Vangelo. 
Il battesimo di Giovanni è stata una cosa talmente peculiare per 
lui che è stato appunto definito il battista, il battezzatore. E cioè? 
Sappiamo che battesimo vuol dire immersione…  
Giovanni immergeva le persone nell’acqua del Giordano come 
segno della loro purificazione, come segno di conversione dal 
peccato.  “Convertitevi!”, gridava… “perché viene il giorno del 
Signore”. Giorno che, per il Battista, sarebbe stato anche un gior-
no di “vendetta per il Signore” per tutti i misfatti del suo popolo, 
per tutti i peccati e gli abomini.  
E questo giorno arriva. Un giorno anche Gesù, nella pienezza del 
tempo, si mette in fila tra i peccatori e giunge al Giordano. 
Giovanni non sapeva ancora come sarebbe stato, cosa avrebbe 
fatto il Cristo… Non poteva sapere… ma una cosa Dio gli aveva 
confidato: il Cristo avrebbe immerso (battezzato) gli uomini nello 
Spirito Santo e nel fuoco! 
Ed è quello che esattamente farà Gesù a coloro che vorranno 
avere parte con lui: saranno immersi nel suo Spirito e infatti 
diventano figli di Dio…, escono cioè finalmente dalla schiavitù e 
dalla paura della morte. 
E saranno immersi nel fuoco che brucia e non consuma (roveto 
ardente): torneranno ad essere tempio del Signore, luogo sa-
cro… e cioè la  luce del  Vangelo,  la  forza dei  sacramenti, 
l’appartenenza al suo corpo (che è la chiesa)… trasfigurerà le 
loro vite e diventeranno santi perché Lui, il Padre, è santo. 
In altre parole Gesù non è venuto solo a chiamarci a conversio-
ne… ma è venuto a portarci la vita nuova, un modo nuovo di vi-
vere. Il modo di Dio, la vita trinitaria, la vita divina. Accogliamolo.  

Buon cammino, cari fratelli e sorelle in Cristo, 
Vostro p. Vincenzo 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 13:  Battesimo del Signore 
MER 16:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole 

GIO 17:  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 18:  Inizia settimana di preghiera per l’unità dei  

  cristiani 

SAB 19:  ore 21,00 - Il gruppo Teatro Murialdo presenta 

 “La Lampada di Aladino” al Teatro San Vito 

  Commissione Pastorale Giuseppina a Valbrembo 

DOM 20:   ore 15,00 - Cineforum Missionario 

Rinnoviamo l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e 
tutti i pomeriggi da Concetta, in parrocchia.  
Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00.  

18-25 gennaio settimana di preghiera per  

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è 
un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le 
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungi-
mento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 
Questa iniziativa è nata in ambito nel 1908 e nel 2008 ha 
festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la 
preghiera sono elaborati congiuntamente dalla commis-
sione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Con-
siglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i cat-
tolici.  

Sabato 19 gennaio - ore 21,00  

Il Gruppo Teatro Murialdo  

presenta   

“La Lampada di Aladino”   
 

a sostegno dei bambini 

della Guinea Bissau 

al Teatro San Vito - via 

Tito Vignoli, 35 
 

Ingresso gratuito 




