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Battesimo di Gesù
La festa di oggi è una continuazione, un
"prolungamento" dell'Epifania, è un'altra
manifestazione,
è
propriamente
una teofania. Dopo il tempo della vita
silenziosa e appartata a Nazaret, Gesù
decide di lasciare il suo nucleo familiare; ora
la sua vita è tutta tesa nella comprensione di
ciò che il Padre desidera: "Mio cibo è fare la volontà del Padre". Gesù
entra nella dimensione del deserto, del silenzio e della solitudine,
probabilmente presso la regione della Batanea, a nord di Israele, verso il
Libano, dove si trovano le sorgenti del Giordano. Lì,
nel raccoglimento percepisce che la sua ora, l'ora della sua
manifestazione, è iniziata per essere compiuta. Gesù pone all'inizio del suo
ministero pubblico un gesto: il Battesimo, l'immersione nell'acqua. Ma a
questo gesto darà un contenuto totalmente nuovo. Il suo gesto non fu un
semplice atto di vicinanza o di solidarietà nei confronti di tanta gente, ma
fu un atto di rivelazione: qui siamo di fronte ad uno dei rari momenti in cui
il mistero di Dio si dà ad intravedere: è presente Gesù il Verbo eterno in
corpo umano. Il cielo si aprì e scese su di Lui lo Spirito Santo in forma
corporea di colomba e si udì la voce del Padre: “Tu sei il mio Figlio
prediletto, in te mi sono compiaciuto”. Il Battesimo è prima di tutto
relazione - interazione con il Dio che si rivela, è relazione con il Padre, con

Figlio, nello Spirito Santo. Nel Battesimo veniamo accolti da Dio, e
soprattutto prendiamo coscienza che il suo amore ci precede, ci supera, ci
avvolge fin dal primo istante del nostro esistere. Nel Battesimo ci è
ridonata la grazia dell'adozione filiale; Dio ci fa diventare suoi figli adottivi.
Ciò che il Padre ebbe a dire al Verbo eterno Gesù, ora mediante il
Battesimo lo dice e lo rivela anche a noi: “Tu sei il mio figlio prediletto, in
te mi sono compiaciuto. Tu sei prezioso agli occhi miei...il tuo nome è
scritto sul palmo della mia mano”. Oggi mentre riviviamo, mediante la
liturgia, il mistero del Battesimo di Gesù, ravviviamo, mediante la fede, il
dono che abbiamo ricevuto. Sapere di essere stati battezzati significa
muoversi nella vita, certi di essere profondamente amati, sorretti e
accompagnati.

Appuntamenti
► ORARIO SANTE MESSE:

Feriale: ore 8 – 19
Festivo: ore 8 - 9:30 - 11 - 12:15 – 19
► INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE: Venerdì 14 ore 20.30 in patronato.

Vita di comunità
► PULIZIA CHIESA: Prossimo appuntamento Mercoledì 12 ore 8:45.
► GRAZIE: Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso i giorni del

Natale, con tutte le sue celebrazioni, belli e solenni. Grazie al servizio di
accoglienza alle porte della chiesa e di raccolta delle offerte, ai chierichetti,
ai lettori, al ministro straordinario della comunione. Grazie al coro, agli
organisti, a chi si è dedicato alla chiesa nella pulizia e nel decoro, nella
preparazione degli altari, e nella cura dei candelabri e dei ceri votivi. Grazie
ai giovani che anche quest’anno hanno allestito il presepio. Grazie a chi
nella discrezione e nella generosità si è fatto vicino in varie forme ai servizi
e ai bisogni della nostra comunità parrocchiale nei giorni santi del Natale.
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