
Battesimo: immergersi in un 

oceano d’amore 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo 

squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle 

acque del Giordano, con la dichiarazione d'amore di 

Dio, è accaduta anche al mio battesimo e accade ancora 

a ogni quotidiana ripartenza. La Voce, la sola che suona 

in mezzo all'anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, 

l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole 

che ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, gioia 

mia. 

Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente 

sulla terra, potente per il cuore dell'uomo. E per la fede. 

Dio genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi 

tutti abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre 

cellule, il Dna divino in noi. 

Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima 

che tu dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad 

ogni risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un 

amore che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a 

prescindere da ciò che oggi sarai e farai. Amato, senza se 

e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, 

non dal fatto che io amo lui. E che io sia amato dipende 

da Dio, non dipende da me! Per fortuna, vorrei dire; o, 

meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, 

avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati. 

La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, 

inusuale eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene 

l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida 

sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello 

con te, figlio mio; tu mi piaci; stare con te mi riempie di 

gioia. La potenza del battesimo è detta con il simbolo 

vasto delle acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, 

guariscono, fanno germogliare i semi; con lo Spirito che, 

insieme all'acqua, è la prima di tutte le presenze nella 

Bibbia, in scena già dal secondo versetto della Genesi: 

«Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque». Una danza 

dello Spirito sulle acque è il primo movimento della 

storia. Da allora lo Spirito e l'acqua sono legati a ogni 

genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni vita che 

sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a 

qualche goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La 

realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa 

immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non 

ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso 

in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella 

mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). 

Sono dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, dentro 

la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente 

che non verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo 

che nutre, fa crescere e protegge: battezzato. 

P. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 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». 

Battesimo del Signore 
Anno A - 8 gennaio 2023 - Bianco 

Domenica 15 gennaio 

La S. Messa nella chiesa di Fornase, intitolata alla Santa Famiglia,  

sarà animata dalla Corale Santi Vito e Modesto 

Sabato 14 gennaio 

Il CTG organizza una visita guidata al Duomo e alle ville di Mirano con i loro parchi 

Contributo di partecipazione 5 € 

Prenotazione via Whatsapp a Rosanna Rizzotto 342 161 0823 
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Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 

 «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore 

verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 

1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro con il Signore, re-

stasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della sto-

ria. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile 

dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presen te, ci 

accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta co-

stantemente la Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigi-

liamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non 

cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci 

dell’alba, soprattutto nelle ore più buie. 

2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i 

nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando disor ienta-

mento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle. 

Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione che non era del tutto chiara neanche dal punto di vista scientifico, il 

mondo della sanità si è mobilitato per lenire il dolore di tanti e per cercare di porvi rimedio; così come le Autorità politiche, 

che hanno dovuto adottare notevoli misure in termini di organizzazione e gestione dell’emergenza. 

Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è 

concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e 

da diverse limitazioni di libertà. 

Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale ed economico, 

facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di tanti e aggravato la solitudine 

sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di 

lavoratori informali in molte parti del mondo, rimasti senza impiego e senza alcun supporto durante tutto il periodo di confi-

namento. 

Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti 

indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario genere. In questo senso, la 

pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità. 

3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, come singoli e come 

comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai mo-

menti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo impa-

rato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre 

vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per an-

dare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? 

Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo 

dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli 

altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divi-

na, e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il 

cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia riposta nel progresso, nella tecnologia e negli 

effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è trasformata in una intossicazione individualistica e idolatrica, 

compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia e di pace. Nel nostro mondo che corre a grande velocità, 

molto spesso i diffusi problemi di squilibri, ingiustizie, povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e generano 

violenze e anche guerre. 

Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo potuto, dall’altra, fare scoperte positive: un be-

nefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che ci inco-

raggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi vera-

mente eroico, di tante persone che si sono spese perché tutti potessero superare al meglio il dramma dell’emergenza. 

Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola 

“insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli 

eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni 

pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la 

pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali.  



Incontro dei genitori 

dei ragazzi del catechismo di 

2° Media 

Lunedì 16 gennaio alle ore 20.30 in oratorio 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Bertoldero Roberto, De Pasqual Leonilda, Lucarda Ada. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
8 gennaio 

Battesimo del 
Signore 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
9 gennaio 

18.30 

Martedì 
10 gennaio 

18.30 

Mercoledì 
11 gennaio 

18.30 

Giovedì 
12 gennaio 

18.30 

Venerdì 
13 gennaio 

18.30 

Sabato 
14 gennaio 

San Giovanni Antonio 
Farina, vescovo 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Gennaio e Febbraio 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


