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Che ne hai fatto del tuo battesimo? 
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali 
aperte dello Spirito sulle acque del Giordano, con la dichiarazione d'amore di Dio, 
è accaduta anche al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza. 
La Voce, la sola che suona in mezzo all'anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, 
l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio 
mio, amore mio, gioia mia. 
Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il 
cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io e tu, 
noi tutti abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in 
noi. 
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo 
sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un 
amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi 
sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi 
ama, non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende 
da me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, 
dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati. 
La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure 
bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del 
cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; 
tu mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo è detta con il 
simbolo vasto delle acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno 
germogliare i semi; con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di tutte le 
presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo versetto della Genesi: «Lo Spirito 
di Dio aleggiava sulle acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo 
movimento della storia. Da allora lo Spirito e l'acqua sono legati a ogni genesi, a 
ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni vita che sgorga. Noi pensiamo al rito del 
battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La realtà è 
grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo immersi in un 
oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in 
Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia vita; «stringimi a te, 
stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, 
dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai 
meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge: battezzato. 
 



 

Da Un’omelia di Don Tonino del 1982 

 

..Si presentavano i soldati, dicevano: ‘Giovanni, che dobbiamo fare noi?. Giovanni 

rispondeva: ‘Rispettate la gente, non fate più delle angherie, delle ingiustizie’; si 

presentavano gli impiegati del tempio, i pubblicani, quelli che riscuotevano le tasse, e 

Giovanni rispondeva anche ad essi, in termini molto appropriati: ‘Voi non dovete esigere.. 

non riscuotete niente, più di quello che è stabilito!’.  Cose d’altri tempi, o sono cose dei 

tempi d’oggi? Se è vero che qualche volta, per ottenere un successo, per ottenere un posto, 

per ottenere che la pratica vada avanti, bisogna pagare.  Non ti basta lo stipendio? E’ per 

oggi questa Parola.. E’ il sistema. San Giovanni, se avesse parlato oggi, avrebbe detto: ‘E 

non esigete le bustarelle! E non esigete sottomano nessuna gratifica!’. Cioè la parola di 

Giovanni è rivolta a noi, guai so noi la riferissimo a quelli del passato. Ma soprattutto lui 

diceva: ‘Convertitevi!’,  e un giorno si presenta, da Giovanni, Gesù, il quale riceve, proprio 

in quel momento, la solenne investitura da Dio; davanti a tutti quanti viene proclamato 

Messia, quindi comincia la sua vita pubblica Gesù, proprio nel giorno del Battesimo. E’ 

l’intronizzazione messianica, diremmo noi oggi con un linguaggio un po’ teologico, 

difficile forse. Ma viene preso Gesù e proclamato, davanti a tutte le genti, come il Messia; 

ascoltatelo, perché Lui vi dice la verità. Allora, cari fratelli, oggi festa del Battesimo, 

abbiamo sentito nel commento, viene chiamato in causa il nostro Battesimo, la nostra 

Cresima, il nostro essere cristiani; che razza di cristiani siamo, che temperatura esprimiamo 

anche nella nostra vita cristiana? Allora vedete che noi dovremmo fare una serie di esami 

di coscienza, dovremmo dire: Signore, noi ti chiediamo perdono se la nostra vita cristiana 

stenta ad esprimersi e a dilatarsi così come vorremmo. 
 

✔ Fatti un regalo: adotta un bambino a “distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! In 
India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di loro. 
Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a distanza 
si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € annuali per 
garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la formazione 
scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la foto 
del bambino con la sua storia. Grazie. Chi deve rinnovare l’adozione lo 
faccia quanto prima presso le nostre suore e ritiri la foto e lettera 
del bambino o bambina adottati. 
Ringraziamo tutte le famiglie che hanno fatto festa con noi Venerdì 10 
all’incontro organizzato dalle nostre suore. In questa occasione abbiamo visto 
il video dei ragazzi adottati dalle famiglie della nostra parrocchia. Fino ad ora 
abbiamo adottato 35 bambini. 
 

✔ Carità in parrocchia 

Domenica 5 gennaio si è svolta nel salone della parrocchia la tradizionale 
“tombolata in famiglia” organizzata dai ragazzi del post cresima e dagli 
animatori. Ringraziamo per l’impegno e la cura che hanno messo 
nell’organizzare l’evento. Ringraziando il Cielo abbiamo raccolto 850 euro che 
destineremo, insieme ad altre offerte dei singoli, in Kenia per la costruzione di 
una scuola professionale.  



Per la giornata dell’infanzia missionaria del 6 gennaio abbiamo raccolto 600 
euro destinata per le missioni. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 12al 19Gennaio 2020) 

 

  

Domenica 12 Gennaio 2020 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Arcadio; S. Cesaria; S. Antonio 
M. Pucci 
Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo END 

 Lunedì013 Gennaio 2020 
1.a del Tempo Ordinario 

S. Ilario; S. Goffredo; S. Remigio 
A te, Signore, offrirò un sacrificio 
di ringraziamento 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 Martedì 14Gennaio 2020 
1.a del Tempo Ordinario 
S. Felice di Nola; S. Nino 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio 
salvatore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 Mercoledì 15Gennaio 2020 
1.a del Tempo Ordinario 
S. Mauro; S. Secondina; S. Probo 
Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Preghiera Rinnovamento nello 
Spirito 

 Giovedì 16 Gennaio 2020 
1.a del Tempo Ordinario 
S. Marcellino I; S. Tiziano 
Salvaci, Signore, per la tua 
misericordia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Presentazione Libro (vedi terza 
pagina) 

 

 Venerdì17 Gennaio 2020 
1.a del Tempo Ordinario 
S. Antonio abate; S. Roselina; S. 
Giuliano 
Canterò in eterno l’amore del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Azione Cattolica Adulti 

 Sabato18 Gennaio 2020 
1.a del Tempo Ordinario 
S. Prisca; S. Margherita di Ungheria 
Signore, il re gioisce della tua 
potenza! 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

  
Domenica 19 Gennaio 2020 
2.a del Tempo Ordinario 

S. Germanico; Ss. Mario e c.; S. 
Bassiano 
Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 

 

 


