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Mt 3, 17           "Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento"
Sono trascorsi trent'anni e il piccolo Gesù è diventato un uomo. Dopo anni di silenzio vissuti fra trucioli e pialle, 
decide di uscire allo scoperto. E' giunto il tempo di rivelare il vero volto di Dio. Dopo millenni di attesa cosa fa? Si 
mette in fila con i peccatori! Dio ama stupire, sempre. E come primo pulpito della sua manifestazione cosa sceglie? 
Una sinagoga? No, il fiume Giordano. Per Matteo, il battesimo di Giovanni era "per la conversione". Non poteva 
chiedere la remissione dei peccati Chi non aveva alcuna colpa! Matteo, a differenza degli altri evangelisti, dice 
che Gesù andò da Giovanni «per farsi battezzare da lui». Immagino lo stupore delle prime comunità cristiane e 
di Giovanni. In silenzio Gesù si mette in fila con i peccatori. Giovanni immagino non s'attendesse che il suo amico 
un giorno si sarebbe messo in fila con i poveri maleodoranti della Galilea. «Tu vieni da me?» dice svelando uno 
stupore di cui noi, purtroppo, non siamo più capaci. "Non posso" avrà pensato Giovanni e come dargli torto. Si 
aspettava che il Messia si rivelasse a Gerusalemme magari con guarigioni di massa e miracoli a ripetizione per 
togliere ogni dubbio. Il Messia avrebbe messo ordine con forza e decisione. «Lascia fare per ora» supplica Gesù. 
Chiede a Giovanni di non impedirgli di stare accanto all'uomo, di condividere le loro fragilità, le loro sofferenze, 
il loro dolore. Da quelle acque sporche dei peccati di tutti quelli che si erano fatti battezzare, Gesù inizia il suo 
cammino. Non affannarti a scovare Dio tra le nubi del cielo. Cercalo nell'ufficio dove lavori, in famiglia, nei tuoi 
genitori anziani che non ti danno pace, in quel parente che fa di tutto per rilevare i tuoi difetti, in tuo figlio che ti 
da mille preoccupazioni. Dio ha scelto quel posto. Mentre Gesù prega sulla riva del Giordano i cieli si squarciano, 
finalmente non sono più inaccessibili. Una voce dal cielo lo svela: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento». Giovanni avverte d'essere dentro una storia, la storia della salvezza e di avere davanti 
un Dio fastidiosissimo da battezzare. Dio in tutto il vangelo parla solo due volte: qui e nella trasfigurazione. Qui 
per confermare il Figlio nella sua scelta di servo, nell'episodio della trasfigurazione per rivelare a noi la gloria 
del Figlio, perché lo ascoltiamo e diventiamo anche noi come lui.  
E' bello sapere, che queste parole sono risuonate anche per 
te nel giorno del tuo battesimo. Quel giorno anche a te una 
voce ha detto: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il 
mio compiacimento". Il battesimo ci ha resi effettivamente ed 
efficacemente «partecipi della natura divina» (2Pt 1,4). Dio ci ama 
singolarmente, uno a uno, proprio come ogni genitore ama ogni 
figlio singolarmente. Il battesimo è la dichiarazione d'amore di 
Dio per me, si prenderà cura della mia vita, qualunque cosa 
accada. Se non ci sentiamo amati, tutto diventa pesante, 
triste. Ecco quindi il senso del battesimo di un bambino: 
indipendentemente da come agirà nella vita, D i o  
gli ricorda che sarà sempre suo figlio, amato 
follemente, senza condizioni. Dio non ci ama 
perché siamo bravi e buoni, ma ci rende 
bravi e buoni perché ci ama. Giovanni «Lo 
lasciò fare». Il cristianesimo è tutto qui: 
permettere a Dio di amarti, lasciarlo fare, 
lasciare che il suo amore ti raggiunga.



  

Calendario
9 - 15 Gennaio 2023

LUNEDÌ 9 GENNAIO
      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 10 GENNAIO
           ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
    ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per la Pace nel mondo e 

in modo particolare in Ucraina

            ore 21.00  Incontro Giovanissimi ed Educatori - ORATORIO 

VENERDÌ 13 GENNAIO
COMUNIONE AI MALATI

              ore 20.30  Preghiera e Santa Messa - BATTAGLIA

DOMENICA 15 GENNAIO
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - A

II Settimana Liturgia delle Ore  

    ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 4a Elementare - Catechismo

   

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

09/01  Mc 1, 14-20
10/01  Mc 1, 21b-28
11/01  Mc 1, 29-39
12/01  Mc 1, 40-45
13/01  Mc 2, 1-12
14/01  Mc 2, 13-17

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i due genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Catechismo
MERCOLEDÌ 18 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 19 gruppi di 5a el.

SABATO 21 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 25 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 26 gruppi di 3a El.
SABATO 28 gruppi di 4a el. PEGLIO

Consiglio allargato
di Unità Pastorale

Il 21 gennaio dalle 14.30 in poi avremmo in Oratorio l’incontro 
allargato del consiglio di Unità Pastorale  per il Sinodo Diocesano. 
Sono invitati tutti i catechisti, operatori pastorali, insegnati di reli-

gione, i vari cori parrocchiali, oratorio, giovani, Anspi, e associazioni 
ecclesiali e tutti coloro che avranno voglia di partecipare.

 "Signore ti amo!"
Papa Benedetto XVI


