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8	gennaio	2023	–	Battesimo	di	Gesù		

La giustizia della Trinità 
Tutte le feste natalizie ci hanno rimesso davanti allo 
spettacolo della incarnazione del Figlio di Dio, per noi 
e per la nostra salvezza. Nella solennità di oggi, il Bat-
tesimo di Gesù, il nostro sguardo è portato ancora più 
nel profondo, al principio della nostra esistenza e della 
nostra salvezza, al compimento della nostra vita, 
verso il quale siamo indubbiamente incamminati: alla 
Trinità. Raccontando del battesimo di Gesù al gior-
dano, Matteo ci mette davanti ad una vera teofania 
(Mt 3,13-17): per la prima volta nella storia del cosmo, 
le tre persone divine si manifestano visibilmente. 
Il Figlio è Gesù di Nazaret, che s’è messo in coda con i 
peccatori per farsi battezzare da Giovanni, e mostra 
così la scelta di Dio di farsi compagno di viaggio degli 
uomini e condividere in tutto la condizione umana, ec-
cetto il peccato, dal quale proprio il Figlio è l’unico che 
può aiutare tutti a prendere le distanze. Il battesimo 
nel Giordano è l’immersione della seconda persona 
della Trinità nel caos della storia per risanarlo e dargli 
la autentica vita d’amore di Dio, rovinata dal peccato. 
Lo Spirito si posa su Gesù uscito dall’acqua come una 
colomba: Gesù è il vero depositario dello Spirito, per-
chè lo Spirito è il legame d’amore personale di infinita 
estasi, kenosi e sintesi tra il Padre e il Figlio, dai quali 
‘procede’, cioè sgorga come limpida acqua e fresca 
dalla roccia. Il Padre e il Figlio si amano così intera-
mente, si riversano l’uno sull’altro in modo così pieno 
che il loro Amore è un essere personale. 
La voce del Padre risuona misteriosamente dal cielo 
per dichiarare la identità di Gesù. Quel nazareno è in 
relazione strettissima con Dio Padre: ne è il Figlio. 
Gesù non lo puoi pensare se non in relazione al Padre. 
Una relazione (sottolinea con particolare insistenza 
quella voce dal cielo) che è «suo», gli appartiene con 
gioia, è «l’amato» infinitamente, è un Figlio in cui ha 
«posto il suo compiacimento». Trabocca dalla voce 
caldissima del Padre la comunione infinita che lega le 
persone della Trinità dall’eternità e per l’eternità. 
Noi veniamo da lì. Il battesimo ce ne da certezza. Noi 
andiamo lì, se vogliamo: il percorso della nostra vita è 
un cammino di figli adottivi (siamo già sicuri di esserlo) 
chiamati a maturare nell’amore ed esprimere l’amore 
della Trinità nella storia. Ognuno con doni e carismi 
diversi, in uno stupendo caleidoscopio di vocazioni 
all’amore. 

8 gennaio 2023, ore 11 
Candidatura di Giorgio Maghini 

Il nostro parrocchiano Giorgio Maghini viene ammesso 
tra i Candidati al diaconato permanente. 

Il rito della ammissione è inserito nella Messa presieduta 
dal vescovo Gian Carlo. Viviamo un bel momento di co-
munione ecclesiale, presenti anche i fratelli e sorelle 
della comunità del Corpus Domini. 

Il diaconato è uno dei tre gradi del ministero ordinato, la 
cui pienezza è nel vescovo. I diaconi sono Sacramento di 
Cristo Servo, nel ministero della Parola, della Liturgia e 
della Carità. 

Per molto tempo il diaconato nella chiesa è stato vissuto 
solo come preparazione al presbiterato, ma da qualche 
decennio è stata riscoperta e approfondita l’identità del 
diaconato come ministero particolare, a cui possono es-
sere chiamati anche uomini sposati. 

Il rito della Ammissione tra i candidati al diaconato per-
manente (‘Candidatura’) consiste in un primo riconosci-
mento da parte del vescovo della disponibilità a cammi-
nare assieme alla Chiesa diocesana per la formazione e 
la verifica della autenticità della chiamata. Anche la fa-
miglia del futuro diacono (la moglie Laura e i figli Jacopo 
e Chiara) è coinvolta nel discernimento vocazionale. 

Giorgio, classe 1963, è pedagogista e counsellor ad indi-
rizzo sistemico-relazionale. Si occupa attualmente 
dell'ufficio comunicazione dei servizi educativi del Co-
mune di Ferrara. Obiettore di coscienza, è stato Inse-
gnante di sostegno e, in seguito, coordinatore pedago-
gico nella scuola dell’infanzia. Attualmente coordina un 
gruppo di Insegnanti di Religione, coi quali riflette sulla 
comunicazione della spiritualità nel mondo multicultu-
rale. Ha insegnato "Teorie della comunicazione” all’Isti-
tuto di Scienze Religiose di Ferrara ed è attualmente do-
cente di pedagogia alla facoltà di Logopedia di Ferrara. 
In diocesi è segretario del Consiglio Pastorale diocesano 
e docente di metodologia alla Scuola di teologia per laici 
Laura Vincenzi.	  



AGENDA SETTIMANALE 
8	Domenica	–	Battesimo	di	Gesù	
8.00	 S.	Messa	
9.45		 Catechismo	III	e	IV	elementare	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	presieduta	dal	Vescovo	Gian	
Carlo,	Candidatura	di	Giorgio	Maghini	e	
anniversari	dei	battesimi.	
9	Lunedì	
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	(CD)	
20.45	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	
10	Martedì	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
18.00	 Educatori	ACR	
20.00	 Educatori	Gimi	1	
11	Mercoledì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
21.00	 Lectio	Divina	al	CD	
12	Giovedì		
17.00	 Adorazione	Eucaristica		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
18.30	 ACR	
20.30	 GIMI	1	
13	Venerdì	
17.00	 ‘In	coro	con	Rosaria’:	Prove	dei	canti	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	al	CD	
18.45	 Gruppo	liturgico	
14	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
15	Domenica	–	II	del	Tempo	Ordinario	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	II,	V	el.	e	I	media	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	
15.30	 Tombola	in	oratorio	
	

IN PARROCCHIA 

CONSIGLIO	PASTORALE.	Lunedì	9	si	ritrova	il	Con-
siglio	 pastorale	 parrocchiale.	 All’odg	 soprattutto	
l’organizzazione	della	nuova	fase	dell’ascolto	sino-
dale	che	vivremo	nei	prossimi	tre	mesi	anche	nella	
nostra	parrocchia.	
LECTIO	 DIVINA	 e	 ADORAZIONE.	 Riprendiamo	
questa	 settimana	 gli	 importanti	 incontri	 aperti	 a	
tutti.	La	Lectio	divina	mercoledì	alle	21,	al	Corpus	

Domini	 oppure	 online	 (chiedere	 il	 link	 a	 po-
sta@parrocchiasantagostino.org	o	a	don	Michele).	
L’adorazione	eucaristica	riprende	ogni	giovedì	alle	
17,	fino	alle	19.30.	
DON	GERMAN	IN	FERIE.	Dal	12	gennaio	don	Ger-
man	sarà	assente	dalla	parrocchia	per	qualche	set-
timana	di	vacanza,	sino	alla	fine	di	gennaio.		
TREGIORNI	DEI	PRETI	SUL	SINODO.	Da	lunedì	a	
mercoledì,	tutti	i	preti	della	diocesi	si	troveranno	in	
Seminario	per	 l’annuale	 incontro	di	 formazione	e	
programmazione	pastorale.	Si	dedicheranno	ai	ma-
teriali	del	secondo	anno	dell’ascolto	sinodale.	
Nei	 prossimi	mesi,	 tutte	 le	 comunità	 parrocchiali	
saranno	 di	 nuovo	 coinvolte	 nella	 seconda	 fase	
dell’ascolto	sinodale.	
22	 GENNAIO:	 DOMENICA	 DELLA	 PAROLA.	 In	
quest’anno	la	domenica	della	Parola	(22	gennaio)	
avrà	 una	 particolare	 risonanza	 diocesana:	 è	 una	
delle	cinque	giornate	eucaristiche.	Ci	prepareremo	
con	i	suggerimenti	della	Diocesi	già	nella	domenica	
15.	Il	22	nel	pomeriggio	siamo	tutti	invitati	presso	
la	Parrocchia	di	S.	Giacomo	all’Arginone	per	un	mo-
mento	di	meditazione	comune	della	Parola	di	Dio.	

SAN	VINCENZO	
DOMENICA	 15:	 SOLIDARIETA’.	 Domenica	 pros-
sima,	raccogliamo	 le	offerte	della	solidarietà	per	 il	
pagamento	delle	bollette.	La	San	Vincenzo	ha	stabi-
lito	questi	criteri	per	distribuire	il	fondo	mensile:	si	
paga	solo	un	terzo	della	bolletta	a	chi	ha	l’ISEE	infe-
riore	ai	6.000	€	e	non	più	di	tre	volte	l’anno.	
Al	 termine	 della	 Messa	 delle	 11	 alla	 porta	 della	
chiesa	ci	sarà	l’aperitivo	solidale	offerto	dalle	ami-
che	musulmane.	
Nel	 pomeriggio,	 alle	 15.30,	 la	 San	 Vincenzo	 orga-
nizza	una	tombola	per	tutti	in	oratorio,	per	vivere	un	
momento	di	fraternità	al	quale	saranno	invitati	an-
che	gli	assistiti	dalla	parrocchia.	

Per	la	distribuzione	di	gennaio:	
PASTA,	OLIO	e	BISCOTTI	

	

ABBONAMENTO	ALLA	VOCE	

	
Vai	su	https://lavocediferrara.it	o	telefona:	0532/240762	
	


