
Così  succede anche per tanti cristiani convertiti da altri 
religioni in Africa e in Asia, ma in Italia tanti non ne ca-
piscono l’importanza, lo considerano un rito sociale o solo 
l’occasione per una festa. C’è chi non apprezza davvero 
nemmeno il cristianesimo che è la sola religione in cui c’è 
il battesimo e crede che una religione valga l’altra.
Anni or sono i vescovi dell’Emilia scrissero in un docu-
mento : “Il Cristianesimo è imparagonabile, perchè non 
è soltanto una religione, una comunicazione di idee, un 
insieme di precetti è una totale trasfigurazione della realtà 
attuale che progressivamente si assimila a Cristo a iniziare 
dal battesimo”.
Si deve naturalmente dire con forza che il battesimo non 
si esaurisce nel momento dell’amministrazione e che la 
nascita alla vita divina  è un lungo processo che dura tutta 
la vita e si conclude solo al suo termine. 
Richiede collaborazione, per non restare sterile. 
È necessario un continuo contatto con la Parola di Dio e 
con il suo annunzio, la partecipazione alla Santa Messa 
e al sacramento della Riconciliazione e una vita cristiana 
coerente, ossia unìrinnegare l`empietà e i desideri mondani 
e... Vivere con sobrietà, giustizia e pietàin questo mondo, 
nell`attesa della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo, 
come dice anche S.Paolo. 

L’Epifania  
come soluzione
 Natale è un mistero perché avviene di notte, al buio, 
escluse poche stelle e alcune lampadine intermittenti dei 
pastori. Natale è un mistero perché la sera c’è la culla 
vuota, e la mattina ci dorme già Gesù bambino. Non hai 
sentito nessuna puerpera gridare, nemmeno una statuina 
è in diversa posizione. Come è arrivato? Stessa domanda 
per i regali. Ho l’impressione che le cose migliori succe-
dano nel momento preciso in cui riesco ad accettare che 
la mia presenza non è indispensabile a farle accadere. 
La conferma la trovo nell’ostinazione di Babbo Natale ad 

10 GENNAIO 2016
Nr. 1432

BATTESIMO 
DEL SIGNORE  
ANNO C

LITURGIA
ISAIA 40,1-5.9-11
SALMO 103
TITO 2,11-14;3,4-7 
LUCA 3,15-16.21-22PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA  MESTRE - CARPENEDO  www.sgev.it

Il battesimo  
di Gesù

 Con la celebrazione odierna termina il Tempo di Natale. 
Oggi, saltando l’adolescenza e la giovinezza, la liturgia ci 
presenta Gesù ormai adulto che va da Giovanni al Giordano 
e con umiltà, mettendosi in fila come un peccatore, riceve 
il battesimo, lui che non ne aveva bisogno. Ma Dio Padre 
si fa presente e attraverso la sua Parola e lo Spirito Santo 
come colomba riconosce in Gesù il suo Figlio, L’AMATO, e 
lo invia alla missione che gli ha affidato qui sulla terra e 
lo manda a noi. 
Il Battesimo di Gesù rimanda al nostro Battesimo, che è 
però diverso dal suo. Quello di Giovanni era con acqua, 
segno di conversione per gli Ebrei e per Gesù momento 
in cui si è addossato le colpe dell’umanità.  Il nostro È un 
battesimo in Spirito Santo e fuoco. 
Quando ci è stato amministrato lo Spirito Santo ha agito 
come fuoco che purifica, distrugge il peccato e rende capaci 
di vita nuova, il Padre ci ha resi suoi figli e a noi è stata 
comunicata la salvezza che Cristo ha ottenuto sulla croce. 
Dal Battesimo è iniziata in noi la trasformazione di vita 
eterna che ci porta alla pienezza nel regno di Dio.
I primi cristiani prendevano sul serio il Battesimo, ne 
comprendevano l’importanza, ne conoscevano la potenza 
e vivevano con coerenza. 



AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al CORSO PER FIDANZATI
 Inizierà venerdì 15 Gennaio 2016 
 ore 11.00 50° di Matrimonio di Panaro Italo e Mirto Caterina

 Sante Messe
LUNEDÌ 11 GENNAIO
ore 18.30 Def. Leo Fiorin

MARTEDÌ 12 GENNAIO
ore 18.30 Def. Fasan Attilio e Lazzaro Elisabetta

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO
ore 18.30 Def. Fam. Kazazian e Martinello
 Serena Bruna e Gecchele Antonella

VENERDÌ 15 GENNAIO
ore 18.30 Def. Marcanzin Giovanni  
 e Vianello Giuseppina

SABATO 16 GENNAIO
ore 18.30 Def. Tonicello Regina (5 anni)

DOMENICA 17 GENNAIO
ore 08.00 Def. Luigi e Def. Fam. Giorgio ed Elide
 e Umberto e Rina
ore 09.30 Def. Russo Laura (1 anno)
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pubblicati la settimana successiva.

Parrocchia viva
Epifania 2016

Ecco due foto della sacra rappresentazione fatta nella nostra 
parrocchia il giorno dell’epifania animata dai fratelli delle comu-
nità Neocatecumenali.

apparire solo quando dormiamo. Natale è un mistero perché 
le soluzioni importanti si attivano quando ci giriamo, per 
ricordarci che non ne siamo la scintilla, né la misura. Per 
dirne una, sono un enigma entusiasmante i novi mesi di 
sviluppo dei bambini nelle mamme, che ci attrezziamo per 
violare con ecografie tridimensionali, senza dare il giusto 
prezzo al non sapere. La magie si compiono nel chiuso di 
cilindri neri, fosse anche solo perché guadagnino in stupore.
Come ogni vero mistero, anche il Natale ha una soluzione: 
si chiama Epifania e si festeggia in questi giorni: il 6 gen-
naio. È il giorno in cui finalmente Dio si fa ammirare. Quella 
mattina, l’alba non ce la fa più a trattenere la troppa luce 
nella linea del panorama, come un sorriso che prima non 
si voleva esplicitare, esplode mettendo tutti di buon umore.
È il momento di uscire, di togliere gli ormeggi dal nucleo 
familiare ed annunciare, considerata ormai questione chiu-
sa la digestione. È il giorno in cui sentiamo il dovere di 
spiegare che una novità ci è venuta a trovare senza farci 
capire come, ma certamente con un proposito di bene. 
Ecco la ragione per cui questa ricorrenza chiude le feste 
di Natale: riprendere il lavoro, salutare i tiepidi divani, af-
frontare la brina, è necessario. Ci vogliono incontri per dirsi 
insieme quanto ricevuto in una notte importante e scura, 
impossibile, da soli, da penetrare.

di Emanuele Fant


