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 In un tempo di desolazione, 
dispersione ed esilio, uno non si 
aspetterebbe di udire parole cariche di 
speranza, come quelle che abbiamo 
ascoltato nel testo del profeta, nella 
prima lettura: “Tu chiamerai gente che 
non conoscevi, accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano, cercate 
il Signore mentre si fa trovare, 
invocatelo mentre è vicino”. Eppure è 
questa la parola che risuona nel tempo 
che segue immediatamente la 
dispersione e l'esilio, una parola che 
sembra un miraggio in un tempo che 
sembra così di prova e di fatica, ma Dio 
non da' i miraggi, da' le promesse e le 
compie,  le conduce a compimento. Per 
cui davvero chi è straniero si sentirà 
chiamato, chi ritiene di essere un 
lontano, si ritrova ad essere come uno 
vicino e aspettato, davvero non ci si 
aspetterebbe un dono così, ma il Natale 
ci ha dato questo, ma in una forma che 
va' al di là di una forma che noi 
avremmo potuto immaginare, ancora 
più bella, e ancora più definitiva di 
quanto abbiamo udito ora da questa 
pagina splendida del profeta Isaia. Così 
come non si aspetteremmo di sentire 

dall'apostolo profondo e sincero, come è Paolo, delle parole che noi non avremmo osato esprimere, leggo solo il 
passaggio che sta alla fine: “Voi dunque non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e famigliari 
di Dio”, una differenza enorme, quella che si prova quando hai la percezione di non c'entrare, di essere uno 
lontano e straniero, uno non conosciuto e anonimo, uno improvvisamente ti dice entra, è casa tua, ti abbiamo 
aspettato, addirittura magari di chiama per nome. Questo accade, questa è la meditazione di Paolo 
sull'avvenimento di Gesù, sul farsi carne del Figlio di Dio, sull'abbassarsi del Signore che ha preso la nostra 
condizione umana fragile ed incerta. E allora la lontananza è finita, ma perché è venuto Lui troppo vicino, per cui 
non riesci più ad essere un lontano. Questo è la parola forte e davvero commovente del Natale, Paolo vede qui la 
ragione per la quale il futuro dell'uomo, della storia, del mondo, dell'umanità intera, è un futuro di riconciliazione, 
non di separazione e di esilio, non di sconfitta e di tristezza, non di buio, ma di luce. E parla di Lui come “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”. Questa è meditazione seria del Natale, è profonda, è vera, e in questa domenica che 
conclude il ciclo liturgico del Natale come ci fa bene sentire la parola davvero luminosa dell'apostolo. Ma neanche 
ci saremmo mai aspettati che Lui, il Signore, si mettesse in fila con i peccatori, dentro il numero di coloro che 
andavano a chiedere a Giovanni il Battista il battesimo di conversione. E Giovanni si fa interprete della sorpresa di 
tutti e nostra: Ma no, sono io che debbo semmai venire da te.  No, si devono compiere le Scritture. Sta in fila con i 
peccatori, ci ha raggiunto lì, dentro le nostre situazioni di fragilità e di buio, è venuto sin lì, facendoci toccare con 
mano quindi che un ritorno, che un rinascere, che un rivivere diventano possibili perché è venuto a raggiungerci , 
quando pensavamo di non potercela più fare, e questa è la parola grande del vangelo che questa mattina 
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riceviamo dalla bontà del Signore. Infondo è stato pieno di sorprese il Natale del Signore, man mano che 
celebravamo passaggi, pezzetti del Natale, guidati dalla mano del Signore, che ce lo racconta e annuncia, 
toccavamo con mano che è un passare di sorpresa in sorpresa, anche quest'ultimo momento, questo appunto 
davvero grande e intenso, quello del Battesimo di Gesù, la consegna che Dio, Padre, fa a tutti noi: “Questo è il mio 
figlio unigenito, in Lui mi sono compiaciuto”, adesso accoglietelo, adesso ascoltatelo, questa è la parola di grazia 
che stamattina vorremmo raccogliere, sentendo in essa un augurio e un invito a camminare nella fede, guidati 
dalla parola del Signore.  

Battesimo del Signore- Festa 

 
12.01.2014  

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. 

  

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. ® 
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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 Matteo Mt 3, 13-17 
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In quel tempo. Il Signore 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».           

 


