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10 gennaio 2021 – Battesimo di Gesù

Uno squarcio
Forse siamo già un po’ abituati alla essenzialità del
testo di Marco. Il ‘prologo’ del suo racconto (oggi
leggiamo 1,7-11) tratteggia la figura di Gesù con poche, importanti pennellate: noi lettori riceviamo alcune informazioni che solo lungo il suo resoconto diverranno un po’ più chiare. Ma già all’inizio sono
molto suggestive.
La scena è sulle rive del fiume Giordano, dove il Battista guidava un movimento di rinnovamento: la sua
predicazione è stringata. Parla di uno che viene
dopo di lui e al quale è pronto a cedere il posto, perché chi viene dopo è più forte e ha il diritto di presentarsi come lo sposo legittimo di Israele. Marco ci
fa partecipi della umiltà di Giovanni e della curiosità
della gente. Chissà come si immaginavano
quest’uomo ‘più forte’. Chissà come coglievano la
differenza tra il battesimo con l’acqua e il battesimo
‘in Spirito Santo’… Quanto meno una differenza di
profondità: l’acqua rimane in superficie, lo Spirito riguarda l’intimità. L’acqua si asciuga in fretta, lo Spirito rimane… Marco parla del battesimo cristiano? O
del dono dello Spirito nella risurrezione?
In realtà ‘il più forte’ era già in mezzo al gruppo, in
fila con gli altri peccatori che volevano purificarsi. È
mischiato e per ora irriconoscibile in mezzo a loro.
Gesù viene da Nazaret. La Bibbia non parla mai di
questa borgata della Galilea. Un posto sconosciuto,
lontano dal cuore della religiosità ebraica che è Gerusalemme. Una regione quasi di confine, marginale,
a contatto con altri popoli. Che cosa può mai venire
di buono da Nazaret?
A chi sa che è ‘il Cristo, Figlio di Dio’ (cf. il v. 1), la cosa
può risuonare strana ma anche commovente: non
disdegna di pazientare e di mettersi in coda, di chiacchierare con i peccatori e condividere il loro desiderio di conversione. Si fa battezzare pure lui, e per lui
il rito diventa un po’ diverso.
Chi se ne accorge? Per ora, secondo Marco, lui e noi
che leggiamo. Quando riemerge dall’acqua, lui e noi
vediamo i cieli che si squarciano. È un’espressione tipica della rivelazione: vuol dire che Dio si fa conoscere. Dio irrompe sulla terra, Dio non rimane rinchiuso nei cieli, irraggiungibile e non conoscibile. Al
gesto di compassione di Gesù verso i peccatori si accompagna la manifestazione di Dio. L’accostamento

non è certo casuale: Dio è interessato ai peccatori,
si rivela a quelli che umilmente si aprono a lui, nel
deserto, lontano dagli affari principali della storia e
dai titoli delle prime pagine dei giornali. Forse vuol
dire che Dio è misericordia?
Lui e noi vediamo lo Spirito che si muove come colomba e si posa.
Lui e noi udiamo la ‘voce’ che dichiara l’identità di
quel nazareno. È una dichiarazione d’amore, carica
di affetto e di verità. È lo squarcio su una relazione
intima, profondissima. Che bello: il vangelo non si
preoccupa di dare definizioni concettuali o dogmatiche della divinità (sarà importante arrivarci dopo).
Si preoccupa di presentare una esperienza, di raccontare una storia d’amore infinito tra un Padre e
un figlio unico e amatissimo. Un figlio del quale il padre è contento perché gli procura gioia e compiacimento. Sembra di rivedere quel Verbo che sta nel
seno del Padre, di cui abbiamo sentito dall’altro
evangelista, Giovanni. E viene da ringraziare quei
Tre che pazientemente e dolcemente si presentano
per farci partecipi di quella circolazione d’amore che
li unisce.
Ci mettiamo in cammino con questo Nazareno. Nel
tempo scandito dalla liturgia impareremo di nuovo
a conoscerlo e ad ascoltarlo, a fare esperienza della
beatitudine di quell’abbraccio che lo lega eternamente al Padre. Ci appassioneremo sempre più a Lui
e ci metteremo volentieri al suo servizio, perché in
questo mondo da lui raggiunto si diffonda il suo
modo di esistere, pieno di giustizia, di misericordia
e di pace.

AGENDA SETTIMANALE
10 Domenica – Battesimo di Gesù
8.00 S. Messa
10.00 II, III e IV Elementare, con i genitori
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
11 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.45 Consiglio pastorale
12 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
13 Mercoledì
17.15 ‘In coro con Rosaria’ – prove dei canti
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Gimi 1
14 Giovedì
17.30 Adorazione eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione eucaristica fino alle 20
21.00 Giovani
15 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
16 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YouTube)
17 Domenica – II del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 V elementare e I media: con i genitori
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
CATECHESI. Riprendono gli incontri di catechesi
con il momento dell’annuncio. Il ritrovo è per i
gruppi di II, III e IV elementare. Sono invitati anche
i genitori per il mensile incontro di gruppo nel
quale si medita insieme la Parola di Dio (Gv 1,35-42:
la chiamata dei primi discepoli). Sul sito della parrocchia si può consultare il calendario della catechesi sino a fine maggio.
CATECHESI SULLA MESSA. Per dare risonanza alla
pubblicazione della nuova edizione del Messale, da
domenica 17 gennaio, fino al 14 febbraio, torneremo a riflettere sulla Messa, nelle sue varie parti.
Ogni settimana metteremo a fuoco un momento

della celebrazione: i riti di introduzione, l’atto penitenziale, la liturgia della Parola, la presentazione
dei doni, la liturgia eucaristica, i riti di comunione.
Sul foglio parrocchiale ci sarà una scheda di spiegazione.
FORMAZIONE DEI PRETI. La nostra chiesa ospiterà questa settimana (nelle mattine del 12 e 13
gennaio) la due-giorni di formazione dei preti della
diocesi, sul tema delle collaborazioni pastorali.
GRUPPO REGINA DEGLI APOSTOLI. Il primo incontro dell’anno sarà martedì 19 gennaio (e non
martedì 12), alle ore 9 in chiesa.
MESSALE QUOTIDIANO PERSONALE. Già da
molti mesi, a causa delle normative sanitarie, non
usiamo, durante la Messa, i foglietti con i testi delle
preghiere e delle letture. La Messa, di per sé, è un
dialogo con la Trinità, in cui si ascolta e si parla: non
è strettamente necessaria la lettura dei testi. Tuttavia, per chi si sente aiutato dalla lettura, una buona
abitudine può essere quella di venire a Messa con
un Messale quotidiano personale (che contiene
tutti testi delle liturgie) oppure i sussidi mensili
con le letture della Messa (in parrocchia ne vengono già procurati per diverse persone). Per informazioni chiedere ai preti o rivolgersi alla Libreria
Paoline.
OFFERTE ALLA PARROCCHIA. Per fare offerte
alla Parrocchia con bonifico bancario, bisogna utilizzare il CC IT27N0200813001000100456581 intestato a Parrocchia S. Agostino. Non è più attivo il
conto intestato all’ANSPI.
Si può fare una offerta alla parrocchia utilizzando
anche il Bancomat o la carta di Credito. Chiedere a
Pasquale.

IN DIOCESI
16 GENNAIO: GIORNATA DEL LAICATO
La giornata del 16 servirà a presentare una prima
bozza di riflessioni su due domande centrali per
l’anno pastorale 2020/21: in che modo i laici
possiamo accompagnare e sostenere la nascita
delle unità pastorali e quali riflessioni e proposte di
attività si sentono di offrire in vista della prossima
apertura del biennio eucaristico.
L’incontro si svolge online dalle 15 alle 17. Tutti i
laici sono invitati!
Sul sito della diocesi le indicazioni per
partecipare: arcidiocesiferraracomacchio.org.
Per info: Giorgio Maghini 370 3221591.

SAN VINCENZO per domenica 17 gennaio

LEGUMI e POMODORO

