
la nostra settimana 
Mercoledì 12 gennaio 
Ore 20.45 Incontro Animatori dei Gruppi di Ascol-
to presso il Salone della Prepositurale. 
 

Domenica 16 gennaio 
Fuori dalle nostre Chiese  vendita arance a favo-
re delle iniziative di   “OPERAZIONE MATO 
GROSSO”. Leggi in prima pagina. 

 

la Parola di Dio 
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SUB UMBRA PETRI 

 FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Nel grande Tempio eretto da Erode possiamo im-
maginare Paolo che guarda con amarezza la rigi-
da frontiera che, proprio al suo interno, divide le 
razze: da un lato, il cortile dei pagani, i gentili, gli 
incirconcisi; dall'altro, l'atrio del Ebrei che acce-
dono al culto, privilegiati perché appartenenti al 
popolo di Dio. In mezzo, un «muro di separazio-
ne» con targhe di marmo che minacciano la pena 
di morte per i pagani che avessero osato varcare 
quel confine sacro. Ma ecco che Cristo giunge nel 
Tempio e spazza via quel «muro» che separa pa-
gani e Giudei, affinché essi possano abbracciarsi, 
diventare un solo popolo, vivere nella pace, per 
presentarsi «gli uni e gli altri al Padre in un solo 
Spirito» (Ef 2, 18). Che solo Gesù sia colui che 
può operare questa riconciliazione è affermato 
dalla grandiosa epifania narrata da Luca: nel Bat-
tesimo di Gesù è Dio stesso che gli si comunica 
con tutto il suo Spirito, e questo viene detto attra-
verso due simboli. Il primo è la colomba, che ri-
chiama la profezia di Isaia quando parla del Mes-
sia: «Su di lui si poserà lo Spirito del Signore». 
L’altro segno è la voce divina, una voce che indi-
ca in quell'uomo che si bagna nel Giordano il 
«figlio prediletto» nel quale «mi sono compiaciu-
to». È un Messia «obbediente»: obbediente è chi 
ascolta, chi non fa di se stesso il centro dell'atten-
zione, ma si orienta totalmente a un Altro. Anche 
la Chiesa - se vuole seguire il suo Signore - deve 
sempre più tendere l'orecchio per cogliere ciò che 
Dio le sussurra; deve anche imparare giorno per 
giorno a rifiutare ogni forma di chiusura e intolle-
ranza verso il «diverso» per cultura, per sesso, per 
fede o per scelte di vita, ed essere invece capace 
di annunziare pace ai vicini a ai lontani.  



 
 
 

 
Riprendendo un dato significativo della tradizione della Chiesa di Milano, il 
Lezionario ambrosiano, e prima ancora l'ordinamento dell' anno liturgico su 
cui poggia, riporta le domeniche e le settimane successive all'Epifania nella 
logica del Mistero della Incarnazione. Viene così abbandonata la più recente 
impostazione di Rito romano che, dopo la solennità dell'Epifania, avvia il 
Tempo ordinario o «per annum» e lo caratterizza con la proclamazione, ogni 
anno diversa, di un Vangelo sinottico. Il Tempo dopo l'Epifania, in ragine del-
la data della Pasqua e, conseguentemente, della data della Domenica all'i-
nizio di Quaresima, ha una durata flessibile, da un minimo di 5 domeniche 
(e settimane) a un massimo di nove. Le ultime due, qualunque sia il numero 
complessivo di un dato anno, non vanno mai omesse, perché orientate alla 
Quaresima che sta per iniziare. Per tutto questo tempo il colore liturgico dei 
paramenti è il verde. Per un massimo di sei domeniche a partire dalla se-
conda, oggetto dell'annuncio biblico sono le «epifanie» o «manifestazioni» 
della gloria dell'Unigenito dal Padre, cioè i segni compiuti da Cristo che, do-
po il Battesimo al Giordano, «ne vengono manifestando la messianicità e la 
divina signoria». Si inseriscono bene, nel quadro delle domeniche dopo l'E-
pifania, la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, fissata all'ulti-
ma domenica di gennaio, e la Presentazione del Signore (2 febbraio) che, 
quando cade in domenica, si apre con la celebrazione vigiliare vespertina. 
Un ponte ideale tra il libro del Mistero della Incarnazione e quello del  
Mistero della Pasqua è costituito infine dalle ultime due domeniche dopo l'E-
pifania. La penultima pone a tema la «divina clemenza» e l'agire misericor-
dioso di Dio. L’ultima è detta del «perdono» perché pone a tema il perdono 
di Dio che porta a maturazione il cammino di conversione dell'uomo.  
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PREGHIERA  

DELLA FAMIGLIA 

 
O Dio, Creatore e Padre,  

tu hai voluto che "l'uomo non fosse solo"  

e gli hai dato come compagna la donna,  

custode dell' amore e della vita:  

fa' che la nostra famiglia sia nel mondo  

segno di fedeltà e di pace.  

A Nazaret Gesù ha vissuto  

la vita quotidiana di famiglia  

crescendo "in sapienza, età e grazia.  

 

Fa’ che anche in casa 
nostra, i figli crescano 
da figli di Dio, perché 
possano divenire un 
giorno coeredi con Lui 
nel Regno dei cieli. 
Amen 


