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Domenica 10 gennaio 2021 
BATTESIMO dEL SIgnOrE 

  

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 9 gennaio Santa Messa vigiliare: ore 16,00 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

________________________ 

 
Gesù, il Figlio di Dio solidale con i peccatori 

 

L’uomo ha percepito e creduto che Dio è lontano. La distanza è 
stata resa incolmabile dal peccato. Dio è tre volte santo, l’uomo è 
peccatore. 
Il Figlio di Dio entra nel Giordano e si lascia battezzare da 
Giovanni. Non ha peccato, ma inizia la sua missione con un gesto 
chiarissimo: vuole essere solidale con i peccatori e ottenere il 
perdono del Padre per tutti i suoi fratelli. Per questo il Padre è 
contento di lui. 
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Dal Vangelo secondo Marco                (Mc 1, 7-11) 
Tu sei il figlio mio, l’amato: 

in te ho posto il mio compiacimento 
 
 

n  quel tempo, Giovanni proclamava: 

«Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E 
venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». 

. 
 

*******  

I 
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Il battesimo di Gesù narrato da Marco è molto scarno 
e intimo. Solo lui vede lo Spirito scendere in forma 
di colomba – l’unica immagine del Paraclito accettata 
dalla Chiesa ortodossa -. E anche la voce dell’alto si 
rivolge a lui solo, definendolo “Figlio amato”. Gesù 
scende nel Giordano per dare fiducia ai peccatori e 
sta iniziando una nuova fase di perdono, un anno 
giubilare radicale e definitivo. E per questo anche lui 
riceve la conferma dal Padre di essere sulla strada 
giusta, la strada della condivisione con i malati e i 
peccatori, non con i sani e i giusti. Lo Spirito invade 
l’essere di Gesù in maniera definitiva e non saltuaria, 
come era invece il caso dei profeti della prima 
alleanza. 
 

*******  
A motivo dei lavori di ristrutturazione 
della chiesa parrocchiale di San Nicola 
da sabato 9 gennaio 2021 

tutte le celebrazioni liturgiche si terranno  
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

(Via Scavi) 


