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13 GENNAIO 2013    
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
L’IDENTITÀ DI GESÙ È SVELATA AL GIORDANO 

 
1ª lettura:  Is 40,1-5.9-11  Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno. 
Salmo 103   Benedici il Signore, anima mia. 
2ª lettura:  Tt 2,11-14;3,4-7 Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo.. 
Vangelo:  Lc 3,15-16.21-22 Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.  
              

1ª Settimana del Salterio 
 

 
Gesù, 
ricevuto anche lui 
il battesimo, 
stava 
in preghiera. 
                                    (Lc 3,21) 
 

 

 Padre onnipotente ed eterno, 

che dopo il battesimo nel fiume Giordano, 

proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, 

mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,  

concedi ai tuoi figli, 

rinati dall’acqua e dallo Spirito, 

di vivere sempre nel tuo amore. 

Amen.  
 

 

IL BATTESIMO DI GESÙ: L’EPIFANIA DEL FIGLIO 
Oggi la liturgia ci porta sulle rive del G io rdano ,  dove  

Ges ù  r i ceve  i l  ba t tes imo da Giovanni  Bat t is ta .  Se 
per  g l i  uomini il battesimo significa la rottura con un passato 
di morte a causa del peccato, per Gesù il battesimo è il 
segno di una morte che lo attende nel futuro. Non a caso 
parlerà della sua Passione come di un battesimo (cf Lc 
12,50). Facendosi battezzare, Gesù manifesta, perciò, la 
sua volontà radicale di donazione. Il cielo, subito, si 
dischiude e si riconosce in questa volontà. 
 

LA TRILOGIA DELLO SPIRITO 
Il battesimo va colto in unità con l'episodio delle 

tentazioni e il discorso programmatico nella sinagoga di 
Nàzaret. Questi tre eventi sono legati assieme dallo 
Spirito, che nel battesimo prende dimora in Gesù, nel 
deserto lo sostiene nelle tentazioni e nella sinagoga 
conferma la sua consacrazione di testimone e 
annunciatore del lieto annuncio.  

Gesù è perciò eletto, provato e inviato. Eletto, in 
quanto Figlio amato dal Padre; provato, in quanto deve 
interiorizzare la sua vocazione filiale; inviato, in quanto 
Parola ultima e definitiva di Dio all’umanità.   

Luca afferma che nel battesimo lo Spirito scese in 
forma corporea su Gesù. Ciò significa che da quel 
momento lo Spirito è visibile in Gesù, nelle sue parole e 
nei segni da lui operati. Che poi lo Spirito appaia come 
una colomba ha pure un significato. La colomba, 
presente nel Cant ico dei Cant ici  (2,14), rappresenta la 
comunità credente. Associare la colomba allo Spirito 
significa riconoscere che il medesimo Spirito, com'è 
disceso in modo tangibile su Gesù così è 
sperimentato in modo altrettanto concreto dalla comunità 
cristiana. 

 

COLUI CHE BATTEZZA IN SPIRITO E FUOCO 
Giovanni Battista, al popolo che era in attesa, 

annuncia la superiorità del battesimo del Veniente. 
Costui, afferma, battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Giovanni nega perciò il suo statuto messianico e orienta 
a Cristo. L'espressione «Spirito Santo e fuoco» in Luca in-
vece appare chiara. Il battesimo annunciato avrà luogo 
nel giorno di Pentecoste.  

Gesù stesso, prima di ascendere al Padre, aveva detto ai 
suoi: «Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti 
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo» (At 1,5). Sugli 
apostoli, riuniti con Maria nel cenacolo, discenderà infatti lo 
Spirito di Dio sotto forma di lingue di fuoco (cf At 2,1-13). Il 
battesimo nello Spirito fortificherà i discepoli nella 
testimonianza delle grandi opere di Dio. 
 

IN GESÙ,  DIO SI RIVELA E PARLA AGLI UOMINI 
Lo sguardo di Luca, più che al battesimo, è rivolto al 

fatto che Gesù era in preghiera. Per l'evangelista, la 
preghiera è lo spazio della rivelazione. Difatti i cieli si 
aprono, lo Spirito discende e si ode la voce del Padre. 
Dio torna, dopo un lungo silenzio, a parlare agli uomini. 
La rivelazione concerne anzitutto Gesù; lo Spirito e la 
Voce svelano pubblicamente la sua identità e la sua 
missione: «Tu sei il Figlio mio, l'amato.- in te ho posto il mio 
compiacimento» (Lc 3,22). Al pronome «tu» seguono tre 
importanti predicati. Anzitutto: «Tu sei mio Figlio». Qui si 
sottolinea che Gesù è il Figlio di Dio, colui che riceve da Lui 
la vita. Inoltre, Gesù è «l'amato». Essere Figlio amato 
significa essere unico per il Padre che ama. Gesù non è né 
un profeta né un re, ma il Figlio di Dio, il Figlio amato.  

Luca nota che «tutto il popolo» assiste a questa scena. 
Siamo rimandati ancora alla Pentecoste, dove abbiamo 
lo stesso radunarsi di persone, la preghiera e la discesa 
dello Spirito Santo. Gli ultimi tempi sono perciò giunti in 
Gesù. 

Se è vero che Luca, con il Vangelo e gli Atti, distingue il 
tempo di Gesù da quello della Chiesa, è pur vero, però, 
che sottolinea la loro unità. Il battesimo è certamente un 
evento cristologico, ma anche ecclesiale. La filiazione divina, il 
dono dello Spirito e la missione sono i tre elementi che carat-
terizzano il battesimo di Gesù, ma anche il battesimo di 
ogni membro della Chiesa. 



 

RISCOPRIRE IL PROPRIO BATTESIMO 
NELL’ANNO DELLA FEDE 

 

Stiamo vivendo l'Anno della fede, indetto da papa 

Benedetto XVI  il giorno 11 ottobre 2012.  

Alla fede siamo stati generati dalla comunità 

cristiana mediante l'annuncio e i sacramenti.  

Tra questi abbiamo il battesimo.  

Per crescere nella fede bisogna riscoprire la 
grazia del battesimo. 

Cos'è accaduto nel nostro battesimo?  

Eravamo nati ciechi a causa del peccato e il battesimo 

ci ha illuminati.  

Eravamo nati sordi e il battesimo ci ha aperto gli 

orecchi all’ascolto della Parola di Dio, alla voce del Padre, 

alle mozioni interiori dello Spirito.  

Eravamo nati muti e il battesimo ci ha fatto dono di 

una parola capace di chiamare Dio con l'appellativo della 

confidenza filiale: Abbà.  

Il battesimo ci ha guariti e liberati, ci ha conformati a 

Cristo e introdotti nella koinonia trinitaria.  

Questo comporta per noi gratitudine e coerenza di vita. 
 

 

BENEDETTO XVI: IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE 
 

«… Il fatto dell’Incarnazione, di Dio che si fa uomo 
come noi, ci mostra l’inaudito realismo dell’amore 

divino. L’agire di Dio, infatti, non si limita alle parole, 
anzi potremmo dire che Egli non si accontenta di 

parlare, ma si immerge nella nostra storia e assume 
su di sé la fatica e il peso della vita umana. Il Figlio di 

Dio si è fatto veramente uomo, è nato dalla Vergine 
Maria, in un tempo e in un luogo determinati, a 

Betlemme durante il regno dell’imperatore Augusto, 
sotto il governatore Quirino (cfr Lc 2,1-2); è cresciuto 

in una famiglia, ha avuto degli amici, ha formato un 
gruppo di discepoli, ha istruito gli Apostoli per 

continuare la sua missione, ha terminato il corso della 
sua vita terrena sulla croce. Questo modo di agire di 

Dio è un forte stimolo ad interrogarci sul realismo 
della nostra fede, che non deve essere limitata alla 

sfera del sentimento, delle emozioni, ma deve entrare 
nel concreto della nostra esistenza, deve toccare cioè 

la nostra vita di ogni giorno e orientarla anche in 
modo pratico. Dio non si è fermato alle parole, ma ci 

ha indicato come vivere, condividendo la nostra 
stessa esperienza, fuorché nel peccato … La fede ha 

un aspetto fondamentale che interessa non solo la 
mente e il cuore, ma tutta la nostra vita …». 

 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

99ª GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Prendi visione del Messaggio del S. Padre: “Migrazioni:pellegrinaggio di fede e di speranza” (disponibile in chiesa) 

 

In Diocesi, la Giornata del Migrante e del Rifugiato viene celebrata Domenica 20 gennaio, 
presso la Parrocchia S. Cuore di Ladispoli 

ore 16.00 – 19.30: Incontro con il Vescovo – Concelebrazione Eucaristica con i Cappellani 
 dei singoli gruppi etnici – al termine, agape fraterna 

 
GIOVEDÌ 17 SI CELEBRA LA XXIV GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI 
ore 20.30, presso la Parrocchia S. Maria di Nazareth a Casalotti: Incontro diocesano dei giovani con il Vescovo 
 

18-25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: “Quel che esige il Signore da noi” 
(prendi visione del calendario pubblicato a parte) 

Venerdì 18, ore 19.30, presso la Parrocchia S. Rita a Casalotti: Incontro Ecumenico Diocesano, con il Vescovo 
Venerdì 25, ore 17.00, in Cattedrale: Incontro di preghiera parrocchiale 

(Caritas, Comunità Rumena e Coro. Segue agape)  
 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI:  nella ricorrenza della Festa di S. Antonio Abate (17 gennaio) il Parroco passerà 
Mercoledì 16, ore 9.30-12.30, presso i casali, scuderie e luoghi dove si allevano animali, per la benedizione 
Domenica 20 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 10.00, sul piazzale antistante la Cattedrale, benedizione degli 
animali domestici. Al termine: aperitivo con tutti i partecipanti.   
 
 

ANNO DELLA FEDE : Porta Fidei 
“Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò a lui” (Ap 3,20) - L’uomo è una porta a cui Cristo bussa 

 

Giovedì 17 Gennaio, ore 16.30 - 19.00, presso le Suore del S. Cuore di Ragusa in Via Cassia, 1714 
ore 16.30 – 17.30  Lectio Divina e Approfondimento del Credo 
ore 17.45 – 19.00  La trasmissione della fede e la storia della Chiesa Cattolica,  
                                        con proiezione di un filmato e commento    

 

ASSEMBLEA PASTORALE con i responsabili di tutti gli ambiti parrocchiali, gruppi e movimenti: Lunedì 21, ore 19.00 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE: Mercoledì 30, ore 19.00 
MISSIONE NELLE FAMIGLIE: riprende Lunedì 28, ore 18.00 
 

• Visita il sito della Diocesi: www.diocesiportosantarufina.it  
• Visita nel sito diocesano il Link : La Chiesa Cattedrale della Diocesi 


