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SUB UMBRA PETRI 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

La domenica dopo l'Epifania prolunga la 

festa del Natale. La scena del Battesimo è 

infatti teofanica. Una voce rivela: questi 

(Gesù) è il Figlio mio prediletto, una rive-

lazione che dà nuovo nome al bimbo nato 

nella grotta, adorato dai Magi come Mes-

sia, temuto dai potenti in quanto re dei Giu-

dei. Con sobrietà, Matteo fa precedere il 

Battesimo da un dialogo tra Giovanni Bat-

tista e Gesù. Il primo non vuole che il se-

condo si sottometta a un atto di purificazio-

ne, non degno della sua natura. Per convin-

cere Giovanni, Gesù si appella alla necessi-

tà che si compia «ogni giustizia», cioè ven-

ga tolta ogni separazione, ogni inimicizia 

tra il popolo peccatore e Dio. Paolo procla-

ma Gesù come annunciatore di pace, che si 

indirizza ai vicini e ai lontani, che raccoglie 

da lontano e permette di presentarsi uniti al 

Padre. E Isaia dice: il popolo di Israele a-

vrebbe attirato a sé popoli che non cono-

sceva, a causa del Signore suo Dio. Pace, 

unità, amicizia sono i segni che accompa-

gnano il rivelarsi di Dio. La via che sceglie 

Dio è però sconcertante: Gesù vero uomo 

tra gli uomini si abbassa fino a compiere il 

gesto di chi si converte, di chi si lascia pu-

rificare. In tutto simile all'uomo, tranne che 

nel peccato, mostra fin da subito l'intenzio-

ne di attraversare anche questa barriera che 

divide l'uomo da Dio e l'attraversa non 

commettendo peccato, ma prendendo su di 

sé la stessa condizione dell'uomo per sal-

varlo. A conferma della bontà e verità del 

gesto di Gesù, adeguato a rivelare vera-

mente Dio, scende come colomba dall'alto, 

lo Spirito che dice di lui: Figlio prediletto, 

motivo di compiacenza. Gesù non si sta 

sbagliando.  



In ricordo del PAPA EMERITO  BENEDETTO XVI  

A pochi giorni dalla sua 
morte, vogliamo ricordare 
la figura di questo grande 
Pontefice che ha segnato 
la storia degli ultimi decen-
ni.  
Lo facciamo con uno stral-
cio dell’omelia di Mons. 
Claudio Galimberti durante 
la Concelebrazione della 
Messa di suffragio di Lu-
nedì 2 gennaio 

All’inizio del nuovo anno possiamo fare un piccolo bilancio dei Sa-
cramenti celebrati nella Parrocchia Prepositurale dei Santi Pietro e 
Paolo in Saronno. Lo sappiamo che i numeri davanti a Dio contano 
poco, ma per noi uomini e donne significano qualcosa. La statistica 
ci mostra un andamento tutto sommato stabile. Ci interroga il nu-
mero dei battezzati. Le prime comunioni del 2021  contengono an-
che coloro che a causa Covid hanno rimandato. Manca il dato delle 
Cresime del 2022 che saranno celebrate in maggio 2023. Eccovi i 
dati:  

BATTESIMI    2021 49  2022 33  MATRIMONI 2021 11    2022  17  

 

I COMUNIONI 2021 103 2022 51  FUNERALI 2021 145  2022  151 

 

CRESIME  2021 103 2022 - 


