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FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17)
Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: "Sono io che
ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu
vieni da me?". Ma Gesù
gli rispose: "Lascia fare
per ora, perché conviene
che adempiamo ogni
giustizia". Allora egli lo
lasciò fare. Appena
battezzato, Gesù uscì
dall'acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: in
lui ho posto il mio compiacimento".

“ CRISTIANO, DIVENTA CIO’ CHE SEI ”
E’ l’invito questo ripetuto dal Papa S. Leone Magno che ci aiuta a vivere
pienamente la Festa del BATTESIMO di GESU’ nella riscoperta sempre più
consapevole e responsabile del nostro Battesimo da riappropriarsi da parte
nostra perché ricevuto da piccoli e quindi rischia di perdersi nel passato e
rimanere (come dice il nostro Papa) in cantina… Eppure il Battesimo, come
ogni Sacramento, è sempre attuale, vivo e operante, ma non è magico e
non cresce automaticamente.

E’ una sorgente da cui scaturisce sempre acqua viva, zampillante di vita
eterna, a cui ogni giorno occorre andare ad attingere la grazia, la vitalità e
la novità dello Spirito Santo.
Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana e ad esso si devono
ispirare le scelte che noi compiamo. Non per niente la parola Battesimo
significa “immersione” quindi tutta la nostra esistenza è avvolta dalla
comunione di vita con il nostro Dio Trinità nel cui nome siamo stati
battezzati. Il Battesimo ci ha “consacrati” tutti, quindi siamo tutti chiamati
a vivere come piace a Dio e tutti (preti, laici, religiosi) abbiamo la stessa
dignità e corresponsabilità di essere “pietre VIVE” della Chiesa del Signore
qui ed ora.
Due sono i grandi doni del Battesimo: ci ha fatti RINASCERE nell’acqua alla
vita stessa di Dio ad immagine del Figlio Gesù e ci ha ILLUMINATI nel fuoco
dello Spirito Santo per essere testimoni del Risorto.
Siamo rinati perché l’uomo vecchio
segnato dalla possibilità del peccato
è morto per risorgere nell’uomo
nuovo che vive secondo le
Beatitudini del Vangelo. L’uomo
nuovo è il SANTO ! E’ interessante il
fatto che S. Paolo indirizzava le sue
lettere “ai santi che sono nella
Chiesa di…”. Noi dal Battesimo
siamo già Santi e il cammino di
appropriazione
del
Battesimo
ricevuto da piccoli è proprio il
cammino verso la santità a cui tutti
siamo chiamati, quella santità
comune, “della porta accanto” di
cui ci ha parlato Papa Francesco. La
santità di chi non ha il complesso di
essere diverso come stile di vita dagli altri (santo appunto significa
letteralmente diverso, separato), di chi vive come battezzato nel mondo
ma non si adegua alla mentalità del mondo.
E poi il Battesimo ci ha “illuminati”: così si chiamavano ancora i primi
cristiani.

Il Sacramento della rinascita ci ha resi figli nel Figlio che è la LUCE del
mondo, la “luce vera che illumina ogni uomo”. Al Cero Pasquale, simbolo di
Cristo Risorto, è stata accesa quella candela che ci rappresenta e che
conserviamo nelle nostre case. Per questo Gesù ci invia in missione con le
parole: Voi siete la luce del mondo. Non si può nascondere una lampada
sotto la cassapanca ma la si deve mettere sul candelabro perché finalmente
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa”. Eh sì, tutti quelli che ci
incontrano devono poter accorgersi che noi siamo cristiani autentici e
credibili e non tiepidi; cristiani che fanno “divampare il fuoco” dell’amore e
della verità che Gesù ha portato sulla terra e il Battesimo ha acceso in noi.
Concretamente in ogni casa festeggiamo ogni anno il giorno
ANNIVERSARIO del Battesimo di ciascun membro della famiglia. Si
riprendano i segni del Battesimo: la candela che viene riaccesa mentre si
prega e la veste bianca che ci invita a verificare il nostro cammino di
crescita della novità del Battesimo. E poi ritorniamo a recitare con
riconoscenza e fiducia ogni giorno, mattino e sera, la preghiera del “TI
ADORO” sottolineando le parole: “fatto cristiano/a” rinnovando appunto
la responsabilità di non lasciare lettera morta questo dono così grande.

A RICORDO DI PAPA BENEDETTO
Riascoltiamo alcuni passi della sua ultima udienza del 27/02/2013
Sappiamo tutti noi, che la Parola di verità del Vangelo è la forza della
Chiesa, è la sua vita. Questa è la mia fiducia, questa è la mia gioia.
Quando, il 19 aprile di quasi
otto anni fa, ho accettato di
assumere il ministero petrino,
ho avuto la ferma certezza che
mi ha sempre accompagnato:
questa certezza della vita della
Chiesa dalla Parola di Dio. In
quel momento, le parole che
sono risuonate nel mio cuore
sono state: Signore, perché mi
chiedi questo e che cosa mi chiedi? E’ un peso grande quello che mi poni
sulle spalle, ma se Tu me lo chiedi, sulla tua parola getterò le reti, sicuro che

Tu mi guiderai, anche con tutte le mie debolezze. E otto anni dopo posso
dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire
quotidianamente la sua presenza. E’ stato un tratto di cammino della
Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti non
facili; mi sono sentito come san Pietro con gli Apostoli nella barca sul lago
di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera,
giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momenti in cui
le acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della
Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella
barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è
mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare; è Lui che
la conduce. Questa è stata ed è una certezza, che nulla può offuscare. Ed è
per questo che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché
non ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa e anche a me la sua
consolazione, la sua luce, il suo amore.

AVVISI dall’ 8 al 15 Gennaio
DOMENICA 8 Gennaio Festa del Battesimo di Gesù. Ore 10.30 S. Messa
con Battesimo. E’ la DOMENICA della BUSTA MENSILE. Ricordiamo che da
questa DOMENICA è sospesa per sempre la S. Messa delle ore 18.30 e
verrà celebrata una sola S. Messa al Redentore alle ore 18.00.
MARTEDI’ 10 Gennaio - ore 20.30 S. MESSA a cui segue l’ADORAZIONE
EUCARISTICA mensile con il Gruppo Missionario.
GIOVEDI’ 12 Gennaio - ore 21.00 incontro della SCUOLA PAROLA ADULTI
presso la chiesa di S. Croce sul tema: “Dio è amore”. Chi vuole seguirlo online ecco il link: https://youtu.be/TIgMQSFwuFw
SABATO 14 Gennaio – ore 15.00 al P.I.M.E. incontro di formazione alla
missionarietà sul tema: “Storia della missione della Chiesa”.
Ore 15.00 incontro Genitori, Padrini e Madrine per il Battesimo.
DOMENICA 15 Gennaio - ore 16.00 Celebrazione del BATTESIMO.
Alle Messe ci sarà la presentazione di libri di spiritualità.
+ In questa settimana riprendono i cammini di Catechesi (eccetto le
seconde elementari). I preadolescenti sono al Redentore e gli Adolescenti a
Santa Maria Regina.
+ In questa settimana Don Sergio è agli Esercizi Spirituali. Per ogni necessità
pastorale rivolgetevi a Don Gaudenzio.

