
 

 

 

 

 

 

 

 

8 gennaio 2023 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

  

Cari fratelli e sorelle, 

con questa domenica concludiamo il tempo natalizio, in cui abbiamo contemplato il 

mistero dell’incarnazione e abbiamo sperimentato la vicinanza di Dio manifestatosi in 

Gesù. 

  

1. “Questi è il mio figlio, l’amato” 

Un’annotazione introduce il brano evangelico articolato in due parti: il dialogo tra il 

Battista e Gesù e la manifestazione divina. L’evangelista nota che Gesù viene al 

Giordano per farsi battezzare, dopo trent’anni trascorsi nella più ordinaria quotidianità, 

chiamati gli anni della vita nascosta. 

Gesù si manifesta nascondendosi. Il Battista non vorrebbe considerare Gesù alla pari 

di tutti gli altri, confonderlo con la gente. In questa scena troviamo la verità 

dell’Incarnazione, del venire di Dio a condividere la condizione umana. 

A questo punto si apre il cielo: dall’alto viene lo svelamento di ciò che è nascosto. Lo 

Spirito scende sul battezzato: i profeti ne avevano parlato come dono tipico dei tempi 

messianici e Isaia aveva preannunciato un messia animato dallo Spirito di Dio. Questi 

è l’amatissimo Figlio del Padre. 
  

2. Profezia attuale di Benedetto XVI 

Il 24 dicembre 1969 in una trasmissione radiofonica Ratzinger aveva descritto la 

situazione della Chiesa. 

“Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e 

dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici 

che aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà 

anche gran parte dei privilegi sociali. 

Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di 

nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro: 

la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza 

dello Spirito, che durerà fino alla fine. 

Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e 

la preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come 

servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. 
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Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora 

con la sinistra e ora con la destra. Essa farà questo con fatica. Il processo infatti della 

cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà diventare una Chiesa 

dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso. Ma dopo la prova da queste divisioni 

uscirà una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. 

Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato, vivranno una 

solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno 

tutto l’orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei 

credenti come qualcosa di totalmente nuovo: la scopriranno come una speranza per se 

stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto. 

Si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena 

incominciata. Si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono anche 

certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la Chiesa del culto politico, ma la Chiesa 

della fede. Essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino 

a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa 

dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte”. 

  

3. Il Battesimo dei bambini e il nostro Battesimo 

La festa del Battesimo di Gesù che oggi celebriamo ci interpella direttamente perché 

un giorno, quando non eravamo ancora pienamente consapevoli, siamo stati battezzati. 

È certo bello che i genitori chiedano il Battesimo per i loro figli nati da poco. Con il 

dono della vita, dicono di voler affidare da subito alla tenerezza di Dio la loro creatura. 

Altri preferiscono rinviare questo gesto a una età di maggiore consapevolezza; è una 

scelta che non manca di qualche motivazione plausibile. La Chiesa, da antica 

tradizione, suggerisce che il Battesimo segni fin dall’inizio il cammino dell’esistenza 

che così partecipa alla vita divina. I genitori compiono tante scelte per i figli, per 

esempio nell’educazione; allora i genitori possono anche scegliere di dare loro il dono 

del Battesimo. 

Sarebbe bello se noi che abbiamo ricevuto il battesimo per scelta dei nostri genitori li 

ringraziassimo perché fin dai nostri primi giorni ci hanno affidati alla paternità di Dio. 

Noi battezzati siamo chiamati a vivere oggi il Battesimo. A noi Dio dice: “Tu sei il mio 

figlio prediletto!” E noi rispondiamo: “Padre!” Non siamo noi per primi a dire: 

“Padre!”, ma è Dio che per primo ci chiama figli. Non potremmo neppure chiamare 

Dio Padre, se Dio per primo non ci chiamasse “figli suoi”. 

Nel Battesimo entriamo anche a far parte della vita di Gesù e siamo come una cosa sola 

con lui. Anche lo Spirito Santo si posa su di noi. Lo stesso Spirito che muove Gesù a 

donarsi ai poveri e a dare la vita per i peccatori, viene comunicato anche a noi perché 

sappiamo fare altrettanto. 

Così la nostra vita si identifica veramente con quella di Gesù. L’augurio per ciascuno 

di noi sia quello di vivere da battezzati, nello Spirito da figli del Padre come Gesù, che 

passò nel mondo facendo del bene a tutti e del male a nessuno. 



  

4. Appuntamenti decanali per la pace 

Giovedì 12 gennaio alle ore 21.15 presso il Cinema Rondinella serata per la pace con 

la proiezione del film “Bigger than us - Un mondo insieme” ispirata al messaggio del 

Papa per la Giornata Mondiale per la pace. 

Venerdì 13 gennaio alle ore 20.45 nella chiesa “San Pio X” in Via Marconi 129 di 

Cinisello Balsamo il messaggio di Papa Francesco sarà presentato, per credenti e non 

credenti, in dialogo a più voci, presente anche l’Arcivescovo. 

  

Gennaio 

Ma 10 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 12 ore 21.00: Consiglio dell’Oratorio 

V 13 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 15: II Domenica dopo l’Epifania 

Ma 17 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 19 ore 21.00: Presentazione Strenna del Rettor Maggiore 

V 20 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 22: Domenica della Parola di Dio 

Ma 24: Festa di San Francesco di Sales 

Ma 24 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 26: Incontro decanale sull’educazione 

V 27 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 29: Festa della Santa Famiglia di Gesù, 

Ma 31: Solennità liturgica di Don Bosco 

Ma 31 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

Ma 31 ore 21: Messa di don Bosco per gli Oratori 

 


