
 

 

PENSANDO AL MIO BATTESIMO 
 
Il mio Battesimo fu un dono: 

non l’ho chiesto né l’ho meritato. 

È stato un gesto indolore, 

finito in un album di fotografie 

che continua a rammentarne la data.   

È stato un gesto di tradizione più che di fede, 

una cerimonia più che un impegno, 

un Tuo regalo troppo invisibile per comprenderlo sul serio. 

Poi sono cresciuto ed ho scelto di provare a viverlo. 

Ma oggi, riascoltando il tuo Vangelo, mi vengono tanti dubbi.  

 

Signore, se potessi evitare l’acqua, 

perché preferisco bere le bibite colorate 

e quella che mi dai tu, a volte, è troppo pura. 

Ho paura di essere mondato,  

perché si noteranno le piccole macchie 

su un’anima troppo pulita.  

Signore, se potessi evitare il fuoco, 

perché mi spaventano le persecuzioni, 

le critiche e le diatribe in cui dovrei testimoniarti.  

Sono troppo fragile e ignorante per difendere la tua Parola.  

Signore, se potessi evitare lo Spirito Santo, 

perché temo mi imbrigli, mi convinca e mi porti via  

dalle comodità e dai piccoli piaceri che mi sono ritagliato nella vita.  

Signore, se potessi evitare la colomba della tua pace, 

perché sinceramente mi fido di più  

della mia protervia che delle tue buone maniere, 

della mia rigidità ed irruenza, che della tua misericordia,  

per essere protetto dai malvagi.  

 

Oggi capisco meglio la grandezza del tuo dono, 

ma mi intimorisce la responsabilità che porta con sé.  

Eppure tu continui a dire anche a me, come a Gesù, 

“Tu sei il mio amato”. 

Anche quando di noi non ti compiaci, 

perché figli ingrati o degeneri, non smetti mai di amarci. 

Questa è la nostra fiducia, 

questa è la serenità che ci permette di farci chiamare cristiani, 

nell’attesa di diventare veramente discepoli Tuoi.   

 

Il Battesimo di Gesù   
 

L’episodio del Battesimo di Gesù, presentato subito e in modo stringato 

dall’evangelista Marco, ci può incuriosire. Perché l’uomo a cui il Battista 

non è degno di slegare i legacci dei sandali, uno che non ha certo 

bisogno di conversione, si sottopone a questo rito? Forse è limitativo 

pensare che Gesù volesse immedesimarsi nell’umanità peccatrice.   

La chiave della risposta sta nello stesso Spirito Santo con cui 

battezzerà Lui, il Messia. Anch’egli ha bisogno dello Spirito, cioè della 

presenza di Dio nella propria interiorità, Luce per comprendere la 

Verità, Vita per sconfiggere i limiti della vita stessa. Con lo Spirito egli 

si riconosce Figlio di Dio, l’Amato in modo prediletto dal Padre, colui 

che è investito di una responsabilità legata al dono che ha ricevuto. Lo 

Spirito è il testimone di Dio che conferma la bontà degli atteggiamenti 

e dei gesti di Cristo, garantiti dalla sua intima provenienza e dalla 

fedeltà dimostrata nel corso della sua storia.  

Il Battesimo di Gesù, secondo San Giovanni, è fondato sull’acqua e sul 

sangue: acqua che purifica e dà vita, sangue che rafforza l’alleanza con 

Dio, rendendola nuova. Sono due simboli che fanno capire che non si 

tratta di una passeggiata, ma di un impegno che potrebbe chiedere il 

sacrificio di sé, la perdita della propria vita e dignità. Ma il premio 

finale non può che essere infinito.  

Dio si può compiacere di Gesù, come si compiacerà di noi tutte le volte 

che vivremo i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Galati 5,22). É 

questa la strada che salva il mondo, salvando chi ci è vicino e noi 

stessi. È la strada maestra per la felicità. 
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Prima settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento. 

R Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

8 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

(Prima settimana del Tempo Ordinario) 

1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20 

Convertitevi e credete nel Vangelo. 

R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 

9 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

ore 20.45  Leggiamo insieme il Vangelo. 

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

R Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore. 

10 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 Ore 18 Sinodo Diocesano. 

Ore 20.30 Incontro della Parola di Vita a cura del movimento dei focolari.  

Ore 21 Adulti 1 AC. 

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

11 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ore 21 Consiglio degli Affari Economici. 

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

R Salvaci, Signore, per la tua misericordia. 

12 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

  
 

Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

S. Ilario (mf) 

1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12 

Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla 

terra. 

R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

13 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ore 21 Riunione Adulti 2 AC. 

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,13-17 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

R Signore, il re gioisce della tua potenza!  

Opp. Grande è il Signore nella sua potenza. 

14 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 

Ore 16 Incontro Battesimi. 
Ore 17 Cammino per coppie in situazioni Irregolari.  
 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-15a.17-20; 

Gv 1,35-42 

Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

15 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

Ore 11  Battesimi. 
 Ore16 Cammino in preparazione al Matrimonio.  
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