
Il bisogno di sentirsi giusti
LA SOLIDARIETÀ DI GESÙ COI PECCATORI

Il battesimo di Gesù è raccontato in
maniera essenziale: leggendo i vangeli
per intero ci rende conto di quando gli
evangelisti, nell’economia del raccon‐
to, vogliono soffermarsi su qualcosa:
sull’atto del battesimo scivolano via..
Più attenzione viene data alla teofania,
la manifestazione celeste del Padre che
segue il battesimo.
Il motivo per cui il battesimo di Gesù è
raccontato di fretta è una tensione
teologica: l’innocente, non poteva sot‐
tostare ad un rito di purificazione e di
penitenza, questa sua scelta metteva
quasi in imbarazzo chi la raccontava,
lo stesso imbarazzo che deve aver pro‐
vato Giovanni Battista quando si è tro‐
vato davanti il Cristo Salvatore.
Solidale coi peccatori, fino in fondo:
così appare Gesù il giorno del suo bat‐
tesimo, una solidarietà che si compirà
nell’Ora della Croce.
Il profeta Isaia nel canto del Servo
sofferente, così descrive il Messia che
si addossa le colpe del popolo: “uomo
dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la
faccia, era disprezzato e non ne aveva‐
mo alcuna stima ” (Is 53, 3).
Anche oggi capita di coprirsi la faccia
davanti alle figure imbarazzanti del no‐
stro tempo: non si vuole vedere le per‐
sone che non ci piacciono e contempo‐
raneamente di chi ci piace, non siamo

disposti a vedere le errori e mancan‐
ze. Chi sta in alto non può mostrare
debolezze, non può sbagliare. Basti
pensare alla deprimente politica odier‐
na, fatta di attacchi e di slogan: essa
cerca di creare immagini di perfezio‐
ne dei vari leader e di screditare gli
avversari con attacchi personali.
Il risultato sono fazioni in cui ognuno
si sente sicuro, tronfio, nel seguire l’i‐
dolo perfetto che è stato creato.Nessu‐
no è disposto ad scorgere contraddi‐
zioni e debolezze nei propri modelli,
nei propri leader. Il motivo di fondo, a
mio avviso, è che in primis non riu‐
sciamo ad accettare e quindi nem‐
meno a vedere le nostre stesse debo‐
lezze.
Gesù sarebbe stato l’unico da seguire
perché veramente innocente, vera‐
mente santo e lui, con consapevolez‐
za, sceglie di ricevere il Battesimo.
Per Gesù noi siamo più importanti
della bella figura; il suo scopo, la sua
missione è salvarci, e quello che c’è
da fare lo si fa.
Davanti al Battesimo di Gesù siamo
chiamati a prendere consapevolezza
del nostro Battesimo: sono due realtà
diverse tra loro ma complementari.
Nel Battesimo di Gesù ci viene tesa
una mano, nel nostro Battesimo siamo
chiamati ad afferrarla e lasciarci tira‐
re fuori dal peccato e dalla morte.
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L’evangelista Matteo sottolinea che i
Magi, quando giunsero a Betlemme,
«videro il bambino con Maria sua ma‐
dre, si prostrarono e lo adorarono»
(Mt 2,11). Adorare il Signore non è fa‐
cile, non è un fatto immediato: esige
una certa maturità spirituale, essendo
il punto d’arrivo di un cammino inte‐
riore, a volte lungo. Non è spontaneo
in noi l’atteggiamento di adorare Dio.
L’essere umano ha bisogno, sì, di ado‐
rare, ma rischia di sbagliare obiettivo;
infatti, se non adora Dio, adorerà degli
idoli – non c’è un punto di mezzo, o
Dio o gli idoli, o per usare una parola
di uno scrittore francese: “Chi non
adora Dio, adora il diavolo” (Léon
Bloy) –, e invece che credente divente‐
rà idolatra. Ed è così, aut aut.
Per adorare il Signore bisogna “vede‐
re” oltre il velo del visibile, che spesso
si rivela ingannevole. Erode e i notabi‐
li di Gerusalemme rappresentano la
mondanità, perennemente schiava del‐
l’apparenza. Vedono e non sanno vede‐

re – non dico che non credono, è trop‐
po – non sanno vedere perché la loro
capacità è schiava dell’apparenza e in
cerca di attrattive: essa dà valore sol‐
tanto alle cose sensazionali, alle cose
che attirano l’attenzione dei più. D’al‐
tro canto, nei Magi vediamo un atteg‐
giamento diverso, che potremmo defi‐
nire realismo teologale – una parola
troppo “alta”, ma possiamo dire così,
un realismo teologale –: esso percepi‐
sce con oggettività la realtà delle cose,
giungendo finalmente alla compren‐
sione che Dio rifugge da ogni ostenta‐
zione. Il Signore è nell’umiltà, il Si‐
gnore è come quel bambino umile, ri‐
fugge dall’ostentazione, che è proprio
il prodotto della mondanità. Questo
modo di “vedere” che trascende il visi‐
bile, fa sì che noi adoriamo il Signore
spesso nascosto in situazioni semplici,
in persone umili e marginali. Si tratta
dunque di uno sguardo che, non la‐
sciandosi abbagliare dai fuochi artifi‐
ciali dell’esibizionismo, cerca in ogni

Adorare
PAPA FRANCESCO: I RE MAGI E DIO



Grazie
TANTE PERSONE, UN GRANDE BENE

Durante il tempo di Avvento e di
Natale tante persone hanno contri‐
buito con generosità alle necessità
della parrocchia e dei poveri.
Dalle buste di Natale sono stati rac‐
colti circa 3000 € di cui 1400€
esplicitamente per i poveri: più del

doppio rispetto alla stessa raccolta
dell’anno scorso.
Dalle casettine, destinate alla Cari‐
tas diocesana, 450€.
Sono arrivati cibo, proposte di la‐
voro e di sostegno economico alle
famiglie.
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Nonostante le mele marce
LA CHIESA ITALIANA E L’8X1000

La scorsa estate alcuni lo‐
schi personaggi legati alla
Santa Sede sono balzati alle
cronache per comportamenti
fraudolenti e per l’uso inde‐
bito, a fini speculativi, del
denaro della Chiesa. Questo
sicuramente ferisce la fiducia che
le persone ripongono nella Chiesa
tuttavia, come dice il proverbio, fa
più rumore un albero che cade di
una foresta che cresce.
Il denaro legato all’8x1000 viene
speso dalla Chiesa italiana, che è
un organismo diverso dalla Santa
Sede, per il bene delle Comunità e
per il sostentamento dei sacerdoti.

La nostra parrocchia que‐
st’anno è stata beneficiata
con un contributo di
20.000€ proveniente dal
fondo dell’8x1000 per l’e‐
dilizia di culto per il rifaci‐
mento della centrale termi‐

ca della nostra chiesa.
Ricordiamoci anche quest’anno,
nella dichiarazione dei redditi di
fare questa scelta.
Diffondiamo, tra amici, colleghi e
conoscenti la giusta informazione
affinché non prevalga agli occhi
delle persone il poco fango che al‐
cuni gettano ma il grande bene che
si continua a fare.

occasione ciò che non passa, cerca il
Signore. Noi perciò, come scrive l’a‐
postolo Paolo, «non fissiamo lo sguar‐
do sulle cose visibili, ma su quelle in‐
visibili, perché le cose visibili sono di
un momento, quelle invisibili invece
sono eterne» (2 Cor 4,18).
Che il Signore Gesù ci renda suoi veri
adoratori, in grado di manifestare con

la vita il suo disegno di amore, che ab‐
braccia l’intera umanità.
Chiediamo la grazia per ognuno di noi
e per la Chiesa intera, di imparare ad
adorare, di continuare ad adorare, di
esercitare tanto questa preghiera di
adorazione, perché solo Dio va adora‐
to.



S����� 9 O�� 18.30 S. M���� def. Zelinda Simionato
(trigesimo); Giorgia Busetto; pro vivis fam. Anoè.
DOMENICA 10, BATTESIMO DEL SIGNORE
O�� 8 S. M���� def. Tozzato e Antonioli.

O�� 10 S. M���� def. Vanin Guido e Pagin Vanda.

L����� 11, O�� 7.30 S. M����, Anime.

O�� 15 C������� M������

M������ 12, O�� 7.30 S. M����, Anime.

M�������� 13, O�� 7.30 S. M����, Anime.

G������ 14, O�� 7.30 S. M����, Anime.

V������ 15, O�� 7.30 S. M����, Anime.
S����� 16, O�� 18.30 S. M����, Corazza Andrea, Carraro
Gemma, Milan Gianni; Lucia Manente (Leda); Vio Enrico e
Pierfrancesco.
DOMENICA 17, 2^ DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8 S. M����, def. Spolaor Giorgio, Luigi, Lina e Liliana.
O�� 10 S. M����, def. Rossetto Lidolina ; def. Vallongo Pietro,
Angela e Carlotta.

D� G������ 14 G������ ��������
�� ��������� ��� CAF P�������� ACLI.
P�� ���� � ������������ ��������
�� ���. L���� Z��������� 327 906 3051


