
Il foglietto è l’occasione per leggere e meditare le letture 
prima della celebrazione o per continuare la preghiera 
personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  

 

Questi è il Figlio mio, l’amato! 
Battesimo del Signore 

 
Dal libro del profeta Isaìa (42,1-4.6-7) 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io 
sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho 
posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto 
alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà 
udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna 
incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma 
smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il 
diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti 
ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu 
apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre».         Parola di Dio   

Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal salmo 28 
Rit: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. 
 
Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.  
 
Dagli Atti degli Apostoli (10, 34-38)  
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola 
che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di 
tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». 

Parola di Dio     
                                                   Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:  
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Alleluia. 
 



Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17)  
In quel tempo, 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».  Parola del Signore  
          Lode a Te o Cristo 
 

Riflessione  
Il battesimo di Gesù è uno degli eventi che ha a lungo scandalizzato la prima comunità cristiana: come è 
possibile che Gesù, colui che è “senza peccato”, si sia fatto battezzare, mescolandosi con i peccatori 
bisognosi di conversione? 
Non a caso l’evangelista Matteo mette sulla bocca di Giovanni il battista questa stessa obiezione: “Sono io 
che ho bisogno di essere battezzato da te!”. 
Perché Gesù, che Giovanni aveva annunciato come colui che avrebbe compiuto il giudizio di separazione, 
distinguendo i puri dai peccatori, compie – come primo gesto del suo ministero – questa immersione 
nell’acqua del Giordano?  
Gesù intende esprimere con un rito il senso della sua vita, quale “direzione” intende darle, prima ancora di 
compiere gesti concreti (di guarigione, di predicazione, di annuncio…) che esprimano il suo intento.  
Già questo è sorprendente: Gesù non presenta un “programma di governo” per i suoi successivi tre anni, 
non dichiara quello che farà e quali obiettivi si prefigge, non porta a sostegno numeri, statistiche, grafici o 
interpretazioni politiche. Egli dichiara che intende entrare in comunione piena con l’umanità, per essere 
davvero il “Dio con noi” e salvarci vivendo la nostra stessa umanità. Per esprimere questo, Gesù si immerge 
con l’umanità, l’umanità peccatrice, bisognosa di conversione, per condividere tutto. 
Questo gesto di Gesù è più sorprendente di quanto possiamo pensare… 
Gesù non ha preso su di sé solo la parte nobile, gratificante o “decente” della nostra umanità, bensì ha 
deciso di viverla fino in fondo, in tutte le sue dimensioni: quella parte della mia vita e della storia, della mia 
“carne” che io stesso rifiuto, della quale mi vergogno e che forse vorrei rigettare, dimenticare, negare…, 
proprio quella è abitata dal Signore e proprio per questo può essere sanata. 
Spesso i riti che compiamo non vengono “alla fine”, come conclusione di un compito svolto o portato a 
compimento, bensì prima, come “segno” di quello che sarà anche se non si sa bene come concretamente si 
realizzerà.  
Il rito del matrimonio, per fare un esempio, non arriva a compimento della vita di coppia, ma esprime 
“simbolicamente” quello che i due intendono fare e vivere assieme da lì in avanti, anche se non sanno 
concretamente – in tutto e per tutto - come questo amore vicendevole si realizzerà… 
Il segno che Gesù compie è comunque un segno forte, reale, incisivo, perché definisce chiaramente la 
missione della quale si sente investito. 
Anche noi dovremmo ogni tanto ritornare a quei gesti simbolici forti e significativi che abbiamo posto, per 
rinfrescare le nostre intenzioni, le parole che ci hanno guidato, l’amore, lo Spirito e il soffio che ci hanno 
sospinto.  
Gesù, per tutta la sua vita è rimasto fedele a questa scelta “originaria”, interrogandosi, giorno dopo giorno, 
su come tradurla e realizzarla. 
Anche noi in fondo, nelle scelte che compiamo, esprimiamo se vogliamo o meno immergerci nella nostra e 
altrui umanità. Il percorso che si apre a partire da questa domenica e che ci accompagnerà lungo l’anno 
liturgico, intende svelare come Gesù ha realizzato questa sua decisione di immersione piena nella umanità 
ferita, peccatrice e desiderosa di salvezza. A noi resta la domanda se desideriamo seguirlo fino in fondo. 
 



 

Martedì 10 gennaio 
Ore 20:00 in cappellina 

Preghiera  
sul Vangelo della domenica  

 
Giovedì 12 gennaio 

Messa ore 18:30 in cappellina 
 
 

Martedì 17 gennaio 
Corso di formazione  

per catechisti, 
in oratorio alle ore 21:00 

 
Domenica del mutuo 

Le offerte raccolte  
sabato 14 e domenica 15 gennaio 
saranno destinate al pagamento 

della rata del mutuo 

L’articolo della settimana 
 

Teheran e Kabul: l’inverno delle ragazze 
di Carlo Verdelli in “Corriere della Sera” del 30 dicembre 2022 

 

Le stanno spezzando. Una per una, giorno dopo giorno, per mano di 
carnefici impuniti e con ogni evidenza impunibili, visto che la strage 
metodica e parallela delle giovani ribelli di Teheran e Kabul va avanti 
nel silenzio della parte «buona» del mondo. Per «ottime» ragioni di 
geopolitica o di affari, il consesso delle nazioni democratiche si limita a 
manifestare preoccupazione, disappunto, più qualche ipocrita quanto 
flebile allarme. Si fa persino fatica a reggere le sommarie descrizioni di 
quello che centinaia di ragazze in Iran come in Afghanistan stanno 
subendo sui loro corpi, la devastazione che le porta a morti atroci, 
mascherate senza vergogna da incidenti, malori improbabili e 
improvvisi, con la minaccia ai familiari di sostenere la menzogna, pena 
la ripetizione del supplizio sulla pelle viva di altre figlie, mogli, madri, 
nonne, donne. È vero che ci sono anche tanti maschi, puniti con identica 
crudeltà per aver sostenuto l’accenno di ribellione che le loro amiche, 
compagne, vicine di casa, parenti, conoscenti o sconosciute, hanno avuto il coraggio esasperato di tentare. 
Onore a loro, come a quel professore universitario di Kabul che ha strappato in diretta tv tutti i suoi diplomi 
perché «se mia sorella non può studiare, io non posso accettare di continuare ad educare». Se gli va bene, 
verrà «rieducato» come i giocatori della nazionale di calcio iraniana che agli ultimi Mondiali in Qatar si 
erano rifiutati di cantare l’inno nazionale, restando a bocca chiusa.  
Ma per una volta nella Storia la ribalta non è degli uomini. Di fronte all’omicidio brutale di Mahsa Amini, 22 
anni, massacrata dalla Polizia Morale perché sorpresa a Teheran con il velo che lasciava intravedere qualche 
ciocca di capelli (16 settembre 2022); di fronte al divieto per le giovani afghane di frequentare anche 
l’università (20 dicembre 2022), penultima privazione in ordine di tempo, visto che l’ultima è il divieto alle 
società di telefonia di vendere carte Sim a persone di sesso femminile; di fronte a queste ulteriori gocce di 
umiliazione, sono proprio gli esseri umani di sesso femminile ad aver preso la piazza e la scena contro la 
segregazione a cui sono sottoposte. Vanno a manifestare il loro «ora basta», consapevoli di quello che le 
attende, lasciando biglietti di probabile congedo («non so se tornerò da voi ma so che non posso non 
andare»), sfidando a mani nude e capo scoperto milizie con turbanti e bastoni che somigliano ai kapò dei 
Lager. Una rivoluzione contro l’apartheid di genere, nelle dittature teocratiche dei talebani e degli ayatollah, 
a cui manca un Mandela che la rappresenti e che sia in grado di mobilitare un consenso fuori dalle mura di 
questi Stati prigione. Ma Mandela era un maschio, e questo dato di natura fa già da solo tutta la differenza. 
Essere donna non è un titolo di demerito in sé ma di fatto coincide, ovunque e variamente, a una condizione 
a vari gradi svantaggiata. In molte parti del pianeta, e l’elenco dei Paesi coinvolti è sterminato, questo 
svantaggio diventa sopruso, prevaricazione, privazione dei diritti primari, riduzione in uno stato di 
subalternità che confina con la schiavitù e spesso schiavitù diventa. Donna è meno, in genere poco, spesso 
niente, a parte la funzione esclusiva di incubatrice stabilita da leggi biologiche immutabili. La doppia e 
inumana repressione scattata quasi in contemporanea in Iran e Afghanistan capita in un contesto 
paradossale, dove per esempio in Europa sono proprio delle donne a capo delle principali istituzioni: 
Ursula von der Leyen (Commissione), Roberta Metsola (Parlamento), Christine Lagarde (Banca centrale). Da 
nessuna di loro risulta sia ancora venuta una parola forte a conforto delle giovani sorelle che rischiano, e a 
centinaia perdono, la vita pur di rivendicare il più elementare dei bisogni: smettere di essere trattate da 
esseri inferiori. La fine di questi inattesi inverni di lotta e di speranze è prevedibile e fosca. La disparità delle 
forze in campo, il totale abbandono internazionale che isola le giovani combattenti, abbandono che riguarda 
anche i loro coetanei che abitano Paesi più civili, la presa d’atto di essere avanguardie senza alcun esercito 
che si ingrossi alle loro spalle, tutto questo renderà ancora più feroci gli aguzzini e aumenterà nelle eroiche 
manifestanti quelle paure e quelle angosce che sono l’anticamera della resa.  
Non a caso, dopo più di 100 giorni di disorientamento, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha 
improvvisamente ritrovato la voce: «Non mostreremo misericordia al nemico». E quando arresteranno 



Khadim al-Sharia, 25 anni, la campionessa di scacchi che è andata in Kazakistan per i campionati del mondo 
e si è mostrata in pubblico coi capelli sciolti e senza hijab, quando storceranno il suo sorriso in una smorfia, 
perché questo succederà, allora forse verrà riconvocato un ambasciatore per dire che così non si fa. 
 
 
Parola da vedere…. 
 

Sono numerosissime le rappresentazioni del Battesimo di Gesù; sono molti e rinomati i pittori che si sono 
cimentati nella raffigurazione di questa pagina di vangelo. Il Battesimo di Cristo nel Giordano, di Jan van 
Scorel, realizzato nel 1530 e conservato al Frans Hals Museum di Haarlem (Olanda) colpisce per la sua 
particolarità: nessun segno straordinario, nessuna aureola. Facciamo fatica a riconoscere Gesù, facciamo 
fatica a pensare che quell’uomo che sta ricevendo il Battesimo, sia il Messia: un Cristo troppo umano, senza 
alcun segno distintivo, troppo simile agli altri uomini che si stanno togliendo le vesti per ricevere a loro 
volta il Battesimo di Giovanni. 
Questo mettersi in fila di Gesù con i peccatori è stato inconcepibile e scandaloso innanzitutto per il Battista, 
per il quale il Messia doveva essere un giudice potente, armato di scure che portava un battesimo di fuoco. 
Se però siamo onesti, dobbiamo riconoscere che questo abbassarsi di Gesù è inconcepibile e scandaloso 
anche per noi. Anche a noi dà da fare un Gesù troppo umano, che si mescola ai peccatori e alle prostitute, 
che non compie gesti eclatanti e che non occupa i posti d’onore. 
Chi non si sorprende della scelta di Gesù è invece il Padre. Jan van Scorel dipinge, quasi impercettibili, alla 
destra dell’albero, una colomba e un raggio di luce: sono i segni dello Spirito sceso su Gesù, sono i segni 
dell’approvazione del Padre. “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”: il Padre 
si compiace di questa scelta di Gesù, una scelta alla quale il Figlio resterà fedele in tutta la sua vita. Tutta la 
vita di Gesù sarà contrassegnata dallo stare in mezzo agli ultimi. In tutto il suo ministero Gesù non farà altro 
che incontrare e ridare dignità a coloro che 
erano ritenuti peccatori pubblici come 
pubblicani e prostitute, come poveri ed 
emarginati: lui non è venuto per i sani, ma 
per i peccatori. Lui è venuto anche per noi 
che, come gli uomini dipinti alla destra di 
Gesù, siamo chiamati a spogliarci e 
immergerci in questo amore. 
Sullo sfondo, van Scorel dipinge un’altra 
scena: il Battista è raffigurato in piedi su una 
roccia, mentre indica Gesù, l’agnello di Dio, 
ai suoi discepoli, che si mettono in cammino 
e seguono il Cristo. Il messaggio è chiaro: il 
battesimo è l’inizio di un cammino, un 
cammino da riprendere giorno dopo giorno 
dietro Gesù sulle vie del vangelo.  


