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Dapprima quella voce autorevole, quella che ci è venuta cara in questo tempo liturgico, quella di Giovanni che, 
appunto, annota, e lo dice con forza: “Io battezzo con acqua, ma viene Colui che è più forte di me”, e lo addita, 
come un invito oramai definitivo, da accogliere, le strade preparate, le valli colmate, i monti abbassati, adesso 
eccolo il Signore, accoglietelo. E al termine del testo di Luca, subito dopo un'altra voce, questa volta ancora più 
definitiva e autorevole, quella dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento”, come la 
più solenne delle consegne. C'è stata un'attesa, abbiamo vissuto un'accoglienza, abbiamo cercato di comprendere 
da vicino chi fosse questo dono che il Signore ha voluto per noi e per tutti, adesso l'invito suo, di chi ce l'ha 
donato, questo è il Figlio mio l'amato, come a dire: <<L'avete tra voi il Maestro, adesso inizi l'avventura della 
sequela, divenitevi discepoli, camminate per le strade del mondo, così con in cuore quel vangelo che da Lui 
udrete>>. Ha una solennità indiscutibile questa celebrazione della domenica del Battesimo del Signore che corona 
l'intero cammino del tempo natalizio. E con una consegna così come ci sembra ancora più appassionato e 
meritevole d'essere da subito raccolto quella sorta di grido del profeta che poco fa ci ha fatto ascoltare: “Cercate il 
Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino”, è vero, si fa trovare, ed è vicino, questo lo abbiamo 
celebrato, è dono grande, è la grazia inimmaginabile del natale. E allora questo per l'uomo e la donna in ricerca, 
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questo diventa un invito, una chiamata, diventa la vocazione più vera della vita: “Cercatelo  mentre si fa trovare, 
invocatelo mentre è vicino”, e allora ti rimetti in cammino e lo fai con una consapevolezza nuova, lo fai con gioia, 
lo fai con gratitudine, lo fai perché scorgi che questo è dono inatteso, troppo bello per essere lasciato cadere, non 
avrebbe senso rendere vano qualcosa preparato da così lungo tempo e che viene direttamente dal cuore di Dio. 
Quando poi tutto questo comincia a diventare esperienza reale di persone, di comunità, di piccole chiese che 
nascono attorno all'evangelo, man mano che ne viene annunciata la parola, abbiamo udito da questo testo di 
Paolo che cosa comincia a sprigionarsi nel cuore e nella coscienza di una chiesa che se ne fa testimone. Abbiamo 
sentito delle parole di straordinaria profondità dal testo dell'apostolo: “Ha abbattuto il muro di separazione che ci 
divideva, cioè l'inimicizia per mezzo della sua carne”, questa è la comprensione del natale, il muro dell'inimicizia è 
caduto, adesso dove le collochiamo le infinite barriere, che magari sono diventate consuete, e che potremmo 
continuamente inventare, ma dove le collochiamo a fronte di chi le ha abbattute per mezzo della sua carne? “Voi 
non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e famigliari di Dio, edificati sopra il fondamento 
degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù”. Questa è una parola di partenza, 
per dire eccolo il miracolo di ciò che è nato dalla pasqua del Signore, da questa pietra d'angolo che è il Signore 
Gesù. Questa è la chiesa da amare, questo è l'edificio da costruire, pietre vive di una chiesa viva, tutto questo 
aiuterà a non sentirsi più né ospiti, né stranieri, ma di casa, concittadini dei santi, famigliari di Dio. Come un 
compendio di tutti i doni di questi due mesi di cammino nella fede, da quando abbiamo iniziato l'avvento, ma un 
compendio che scorgiamo ricchissimo, davvero buona notizia, e come è bello che stamattina arrivi a ciascuno di 
noi e a tutti noi insieme, a rimotivare un altro pezzo di strada che riprende nei contesti dove siamo chiamati a 
vivere, ma con nel cuore questo dono che oramai si è fatto presenza, oramai si è fatto dimora nel cammino del suo 
popolo. E ti rendiamo grazie, Signore, con tutta la fede.  

BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa 

 
13.01.2013  

Domenica dopo l’Epifania 

  

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia 55, 4-7 

 
Così dice il Signore Dio: / «Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, / principe e sovrano sulle nazioni. 
/ Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; / accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano / a causa 
del Signore, tuo Dio, / del Santo d’Israele, che ti onora. / Cercate il Signore, mentre si fa trovare, / 
invocatelo, mentre è vicino. / L’empio abbandoni la sua via / e l’uomo iniquo i suoi pensieri; / ritorni al 
Signore che avrà misericordia di lui / e al nostro Dio che largamente perdona». 

 
SALMO  
Sal 28 (29) 

  

    ® Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
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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. ® 

  

 
EPISTOLA  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2, 13-22 

 
Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. 
Egli infatti è la nostra pace, / colui che di due ha fatto una cosa sola, / abbattendo il muro di separazione 
che li divideva, / cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. / Così egli ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, / per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, / facendo la pace, / e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, / per mezzo della croce, / eliminando in se stesso 
l’inimicizia. / Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, / e pace a coloro che erano 
vicini. / Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, / al Padre in un solo Spirito. 
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui 
tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 3, 15-16. 21-22 

 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 
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