
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 Pochissime parole, essenziali, 
l'evangelista Luca destina, riserva 
per questo episodio che pure è 
così carico di senso e stamattina, 
non a caso, lo sentiamo una 
conclusione profonda del tempo 
di Natale. Ma anche solo 
immaginando sulla scorta di 
queste parole che poco fa ho 
letto, noi riconosciamo la 
presenza di gesti sorprendenti, 
questo mettersi in fila come tutti, 
in coda come tutti, come tutti i 
peccatori che vanno a chiedere 
un battesimo di conversione e di 
penitenza a Giovanni, senza 
nessun segno specifico, 
qualificante, anzi, l'unica cosa 
che Lc annota è che: “Se ne stava 
in preghiera”, consapevole di 
essere di una persona che 
riceveva un dono dall'alto. Stare 
in preghiera, mente vai alle 
acque del Giordano a chiedere il 
battesimo di conversione e di 
penitenza, ma appunto il tutto 
così semplice, così feriale, così 
anonimo direi, si conclude con 

qualcosa che la narrazione dice in modo lineare, ma è enorme per importanza: “Venne una voce dal cielo: 
Tu sei il Figlio mio amato, in te ho posto il mio compiacimento”. Questa è un'investitura, tu sei il mio amato, 
una voce che viene dal cielo, e con lo Spirito che in forma corporea di colomba si viene a posarsi, 
un'immagine carissima al popolo di Dio, era cominciata là, dopo il diluvio, quando uscita dall'arca è proprio 
la colomba che ritorna da Noè con un ramoscello di ulivo e allora Mosè capisce che le acque si sono 
abbassate, il diluvio è terminato, comincia a crescere qualcosa di verde. Allora questi simboli detti in tre 
righe hanno in realtà una pregnanza e ricchezza di dono grande, è come se oggi fosse la domenica della 
consegna, lo avete atteso, l'avete accolto, l'avete riconosciuto, ecco adesso ve lo do, è il Figlio mio amato, 
in lui ho posto il mio compiacimento. Incominci allora il cammino dei discepoli, il nostro cammino appunto 
perché lo accogliamo così questo dono e ci mettiamo in cammino perché Lui si riveli e sia per tutti noi 
Maestro a cui facciamo riferimento di cuore e di intelligenza. Quando all'Epifania al termine del vangelo 
chiedevo di stare un poco ancora in piedi perché bisogna annunciare la data della pasqua, e la sapevamo 
già tutti, era per questo, era per dire c'è davvero un cammino da intraprendere, c'è una strada da prendere, 
una strada da discepoli. Allora in questa luce già le due pagine bellissime del profeta e di Paolo, forse 
diventano ancora più belle, forse le gustiamo ancora di più. Quando il profeta dice in una forma quasi 
accorata: “Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino”, più vicino di così! Tutti i 
segni del natale sono stati e sono tuttora segni di una vicinanza totale, proprio un farsi accanto, un mettersi 
in fila dice il vangelo di oggi, come tra la gente in coda che aspetta il suo turno. “Cercate il Signore mentre si 
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fa trovare, invocatelo mentre è vicino”, e chi si fosse allontanato non abbia timore, dice il profeta, “ritorni 
al Signore che avrà misericordia di lui”, ed è proprio questa vicinanza estrema di Gesù che assume tempi, 
gesti, modalità le più elementari e vere, quelle di tutti, per dire che è proprio venuto accanto e sta accanto, 
allora è proprio questo a farci sentire il natale come un invito intenso e profondo ad una famigliarità nuova 
con il Signore. Ed è qui che Paolo ci aiuta ancora di più nel testo alla lettera agli Efesini, quando dice: “Un 
tempo eravate lontani, adesso voi siete divenuti vicini”, oppure quando dice: “E' caduto il muro di 
separazione”, oramai è possibile incontrarsi e incontrarlo, Lui ha fatto saltare il muro di separazione, adesso 
c'è una prossimità concreta, effettiva e queste sono parole che raggiungo tutti, un singolo, una casa, una 
famiglia, una comunità, un popolo, una umanità intera, è finita una separazione: “Voi non siete più stranieri 
né ospiti, ma concittadini dei santi e famigliari di Dio” dice l'apostolo, perché è venuto talmente vicino che 
non riesci più a dire che tu non centri, che tu sei un estraneo, perché la vicinanza ti smorza queste parole in 
gola, perché rimani sorpreso dal gesto ineguagliabili del Signore. allora mi chiedo se questo possa essere il 
pensiero che ci portiamo nel cuore questa domenica e su cui dopo invito a ritornare: quanto questo natale 
ci sta aiutando e quanto vogliamo che ci aiuti a crescere in una famigliarità più vera con il Signore? Quanto 
incrementa una vicinanza? Questa è una domanda bella, tra l'altro a motivo di un dono bello, direi 
splendido, la vicinanza di Dio, la presenza solidale con il Signore. Allora ci accorgiamo che cosa vuol dire 
vivere bene un cammino di anno liturgico, questo non è un teatro a puntate, questo è un cammino di 
esperienza, questo è una vita, sono passi veri, allora quanto posso diventare di più famigliare con il Signore, 
un amico? Quanto accolgo e accetto una presenza così? Queste sono davvero parole che danno luce, 
aiutano, confortano, siano anche l'augurio di questa domenica.  
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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». 
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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. ® 

  

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. 
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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». 

 


