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( Is 55,1-11; Salmo Is 12,2.4-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11)

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Giovanni 7 proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho ba  ezzato con acqua, 
ma egli vi ba  ezzerà in Spirito Santo». 9 Ed ecco, in quei giorni, 
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu ba  ezzato nel Giordano da Giovanni. 10E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 11E 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Quei cieli che l’Avvento ci ha fatto guardare e sperare pietosi nei nostri confronti,  nalmente 
nel battesimo di Gesù si aprono. Anzi, si squarciano, per farci contemplare dove il mistero 
dell’incarnazione va a compiersi. Se la festa del Natale ha saputo accendere in noi una sete 
di verità e di giustizia, le parole del profeta Isaia non possono che risuonare suggestive e 
attraenti anche per noi: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte» (Is 55,1). 
Il mistero dell’incarnazione, che oggi  niamo di contemplare con speciale intensità, non è 
altro che la risposta di Dio all’arsura della nostra terra. Tuttavia, non basta con  dare in 
una bella pioggia per sentirci più fecondi, ma serve un rinnovamento profondo del cuore, 
nel luogo interiore e sorgivo dove i nostri pensieri orientano anche il nostro modo di agire: 
«Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie» (55,8). 
Consapevole del nostro bisogno di una conversione profonda della sensibilità, per maturare 
la capacità di percorrere i sentieri di una vita vera, Dio non ha mai smesso lungo i secoli di 
rivolgerci la sua Parola, con una scon  nata  ducia nella nostra capacità di portare frutto 
a suo tempo: «Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a 
chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non 
ritornerà a me senza eff etto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l’ho mandata» (55,10-11). L’invito profetico a incamminarsi verso l’acqua per ricevere 
salvezza è raccolto dallo stesso Signore Gesù nel momento della sua adesione al battesimo 
di penitenza di Giovanni. Il modo in cui l’evangelista Marco presenta questa scena assume 
tonalità paradossali. Mentre tutti si aspettavano che il Cristo sarebbe venuto al mondo come 
il «più forte» (Mc 1,7) a battezzare «in Spirito Santo» (1,8) il popolo infedele, le vie di Dio 
si manifestano profondamente diff erenti da ogni nostra immaginazione: «Ed ecco, in quei 
giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni» (1,9). 



Dopo essersi presentato nella carne della nostra umanità, il Verbo di Dio entra nella storia 
senza compiere alcuna azione, anzi si lascia immergere nelle acque in un’assoluta tranquillità, 
con un verbo al passivo che non può che colmarci di stupore. Inoltre, la successiva «teofania», 
in cui si manifesta la voce del Padre e la discesa dello Spirito, è secondo l’evangelista Marco 
un’esperienza vissuta e riservata solo a Gesù, per nulla evidente alle persone presenti presso 
il  ume Giordano. Gesù accoglie il segno penitenziale dell’acqua in forma pubblica, ma ne 
assume tutte le conseguenze in forma intima, con l’off erta di una vita tutta spesa con noi 
e per la nostra salvezza. Ri  ettendo su questo grande mistero – reticente nella sua iniziale 
manifestazione, e poi esigente nella sua realizzazione pasquale – san Giovanni si esprime 
così: «Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma 
con l’acqua e con il sangue» (1Gv 5,6). Gesù è venuto all’acqua e nell’acqua per andare oltre 
l’acqua, cioè per aggiungere quello che mancava nel piatto della storia e sulla bilancia del 
mondo: il peso di un amore che nessuno poteva immaginare o esigere. Dio ha messo il sangue 
là dove noi eravamo – e siamo – tentati di potercela cavare solo con l’acqua. Ha iniziato così 
a generare salvezza nel mondo, mostrando che alle parole e ai gesti possono anche seguire 
i fatti, senza soluzione di continuità, senza ripensamenti, senza ritrattazioni. Tutto ciò è 
possibile attraverso lo Spirito, l’Amore trinitario che rende la nostra vita capace di incarnare 
la verità dell’amore: «Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità» (5,6). 
Il Natale si compie così, non più con il bambino Gesù sdraiato nel presepe, ma con il Cristo 
immerso nell’acqua, pronto a donare il sangue e lo Spirito. A noi non serve altro per chiudere 
de  nitivamente il periodo delle feste natalizie e ricominciare a onorare il compito del nostro 
battesimo. Un dono che rimane molto spesso sigillato e incartato, senza sangue e, soprattutto, 
senza Spirito. Mentre può essere la sorgente capace di estinguere non solo la nostra sete, ma 
anche quella degli altri.

Quello che è accaduto al Giordano, 
Gesù,
è una vera e propria manifestazione:
il Padre   riconosce
come il Figlio, l'amato,
come il servo, disposto a soff rire
e anche a morire pur di realizzare
un proge  o d'amore per tu  a l'umanità.
E lo Spirito scende su di te
per guidare la tua esistenza:
ogni gesto ed ogni parola saranno
impronta   alla tenerezza,
abita   dalla misericordia,
segna   dalla bontà di Dio.

Sì, al Giordano comincia la tua missione
e si conclude il compito del Ba   sta.
Sì, al Giordano,
a  orniato da uomini e donne

che confessano i loro pecca  , 
le loro infedeltà
e sono dispos   a cambiare vita,
il tuo vangelo inizia la sua strada
e sarà buona novella per tu    quelli
che sono poveri e si affi  dano a Dio,
che sono esaus   e spossa  
e invocano consolazione e forza,
che sono lacera   dal male
e non ne vengono fuori da soli.

Sì, al Giordano i cieli si aprono
perché Dio, a  raverso di te,
dona la possibilità di entrare
in alleanza con lui,
di diventare suoi fi gli,
di sperimentare la dolcezza
della sua presenza, della sua azione.



di ROBERTO LAURITA
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Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   3  10 G  2021
Appuntamen  
domenica 3  ore 08:00 S. Messa 
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità

lunedì 4 ore 08:00 S. Messa def. ENZO TONINI; per famiglia CRISTOFORETTI

martedì 5  ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI

  ore 19:00 S. Messa SOSPESA 

mercoledì 6  ore 08:00 S. Messa def. CELESTINA; def. BRUNO e GIUSEPPE; 

        def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA

giovedì 7 ore 08:00 S. Messa

venerdì 8 ore 08:00 S. Messa 

sabato  9  ore19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI

domenica 10 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
        MARGONI; def. GRAZIELLA MARGONI e EGIDIO FURLANI 
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'


