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Battesimo del Signore 

Dal Vangelo di Matteo 

In quel tempo, Gesù dalla 

Galilea venne al Giordano 

da Giovanni, per farsi bat-

tezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedir-

glielo, dicendo: «Sono io che ho 

bisogno di essere battezzato da 

te, e tu vieni da me?». Ma Gesù 

gli rispose: «Lascia fare per ora, 

perché conviene che adempiamo 

ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 

fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì 

dall’acqua: ed ecco, si aprirono 

per lui i cieli ed egli vide lo Spirito 

di Dio discendere come una co-

lomba e venire sopra di lui.  

Ed ecco una voce dal cielo che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento». 3,13-17 

Oggi vorrei chiedermi, insieme a voi, quale differenza c'era tra il batte-

simo di Giovanni e il battesimo di Gesù. La differenza non è nel rito, per-

ché il rito è lo stesso, i discepoli di Gesù hanno continuato il rito di Giovan-

ni. Hanno aggiunto presto l'unzione con l'olio che indicava l'azione dello 

Spirito. 

Quell'anno in cui Giovanni iniziò la sua predicazione era un anno 

giubilare (santo), di condono dei debiti e di liberazione degli schiavi. Ge-

sù ha iniziato la sua attività proprio in questa prospettiva giubilare, di an-

nunciare la libertà, di realizzare la giustizia, di ristabilire quindi i rapporti 

secondo le leggi prestabilite e secondo l'ideale della fraternità. 

Il battesimo di Giovanni indicava una conversione che partiva dall'uo-

mo: erano opere di giustizia che doveva fare l'uomo. Gesù si propone in 

un'altra prospettiva: non richiama le azioni dell'uomo, quanto l'azione di 

Dio in noi o la forza dello Spirito, l'azione dell'uomo è l'accoglienza.  

Pensiamo al battesimo come all'irruzione del divino in Gesù e dimenti-

chiamo il cammino reale che Egli compie, che implica decisione, implica 

distacco, implica trasformazione. Nel vangelo di Luca leggiamo che Gesù 

"cresceva in sapienza, età e grazia" e questo è avvenuto realmente 

con una crescita anche spirituale. 

Fatto per l'infinito, l'uomo tuttavia è circoscritto nel tempo, nello spazio, 

è determinato dalla sua eredità, limitato nella sua conoscenza. Il divario 

tra il destino infinito e la realtà di creatura dell'uomo disegna lo spazio do-

ve s'insinua il peccato: è il difetto, cioè l'ignoranza del bene, che spinge 

ciascuno a procurarsi ciò che gli manca, con il rischio di sbagliare, di la-

sciarsi abbagliare da ciò che luccica, ma che si dimostra poi essere un ma-

le.  

Gesù è venuto ad indicarci la strada del vero bene, che è la vita di Dio 

offerta dall'umanità, che è l'Amore. Compiere ogni giustizia diventa allora 

ripartire dal difetto, dal peccato, per ritornare alla realtà alla quale si mira-

va, ma che è stata travisata.  

Gesù è venuto per farci da gui-

da su questo cammino. Si è identi-

ficato con i peccatori, scendendo 

nel Giordano, come se avesse bi-

sogno di essere lavato, lui, l'Agnel-

lo immacolato, dalle nostre pre-

sunzioni.  
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Calendario Ss. Messe:  

GENNAIO 

  8  - ore     8.30 Gudi 

      -  ore   10.00 pro-Populo 

      -  ore   11.15 Ascani 

    - ore    18.30 Pazzaglia-Perlini-Dini               

9  - Buffi 

10  -  Ridolfi - sett. Moroni 

11 -   

12 -   

13 -    

14 - Tangocci-Broccoli-Vagnini 

MORONI VITTORIA di anni 96 

residente in via Milano 19 

è morta il 4 gennaio 2017 

Troppo facile, Signore, ringraziarti 

perché mi offri l'acqua. 

Io vorrei ringraziarti per la sete. 

Non ti rendo grazie per il pane, ma per la fame. 

Non ti lodo per la luce, ma per il bisogno di essa. 

Non ti dico grazie per l'amore, 

ma perché non posso fare a meno dell'amore "vero". 

Non ti benedico per la strada, 

ma per i passi che mi dai la voglia di fare. 

Non ti sono riconoscente per le spiegazioni, 

ma per le domande. 

Ti ringrazio non per l'incontro, 

ma per la veglia nel cuore della notte. 

Non per il riposo, ma per l'inquietudine. 

Non per l'appagamento, ma per l'insoddisfazione. 

Non per il conforto, ma per la scomodità. 

Non per le sicurezze e le evidenze, ma per il mistero. 

Non per la scoperta, ma per l'avventura esaltante. 

Non per le certezze, ma per la ricerca rischiosa. 

Non per i risultati, ma per la pazienza ostinata. 

Non per la terra promessa, ma per l'esodo. 

Non per il dono, ma per l'attesa. 

Non per la parola, ma per il silenzio 

che la prepara e la esige. 

Non per il traguardo raggiunto, 

i risultati conseguiti, 

ma per le infinite partenze.  

Lunedì 16 gennaio, riprende il Cor-

so di Pasta. Chi è interessato a 

parteciparvi tel. 0721-497631 

                       0721-497290 

In una piccola chiesetta di montagna, vi era ai piedi di una splendida croce 

un cesto pieno di candele, pronte per essere accese e così illuminare il vol-

to di Gesù. 

Quella mattina, una delle candele iniziò a dire alla sua vicina: «Non vedo 

l'ora che qualcuno mi prenda e mi accenda per illuminare il volto del mio 

Signore». L'altra invece preoccupata rispose: «No, io non voglio morire così 

presto... voglio vivere ancora...». Entra in chiesa una bambina con la sua 

nonna e prende proprio la candela che non vedeva l'ora di essere accesa, 

l'altra invece non appena vedeva avvicinarsi qualcuno, scivolava in fondo al 

cesto per non farsi prendere. A fine giornata la prima candela si era ormai 

consumata, ma per molte ore aveva fatto luce al volto di Gesù. 

Il sacrestano ritirò il cesto con le candele avanzate in sacrestia, ma distrat-

tamente le lasciò sul termosifone. Il mattino le ritrovò tutte sciolte e ormai 

inutilizzabili. 

 

MORALE: Vi sono persone che hanno speso la loro vita per illuminare le 

tenebre del mondo, altre invece che non hanno mai fatto luce e si sono 

sciolte nelle proprie paure e insicurezze. Tu che candela vuoi essere? 

GENNAIO 2017 

Lunedì 9 (dal mattino) Foglia  

Martedì 10 (dal mattino) Firenze 

Mercoledì 11 (dal mattino) Firenze 

Giovedì 12 Via Grosseto  

Venerdì 13 Mercadante + Pergolesi + Salieri  

Lunedì 16  XXV Aprile (numeri pari) 

Martedì 17 XXV Aprile (numeri dispari) 

Mercoledì  18 Cso 21 Gen (verso Pesaro) 

Giovedì   19 (dal mattino) Matteotti + Gramsci 

Venerdì  20 (mattino) C.so XXI Gennaio 1-107 

 Lunedì 9 gennaio, ore 21.15 

CORSO BIBLICO x UOMINI  

 Mercoledì 11 gennaio, ore 

21,15: CORSO BIBLICO  x tutti 


