I SEMI della PAROLA
Preghiamo e meditiamo insieme
9 GENNAIO 2O22

I DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C
BATTESIMO DEL SIGNORE
Battezzato il Signore, si aprirono i cieli * e come una colomba lo Spirito discese su di lui,
* e la voce del Padre disse: * «Questi è il mio Figlio, l'amato: * in lui ho posto il mio compiacimento».
(Cf. Mt 3, 16-17)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Vieni Spirito Santo,
vieni per mezzo della potente intercessione di Maria tua sposa amatissima.
A te ricorriamo, misericordiosa Madre di Cristo,
nelle necessità non respingere il nostro pregare,
ma dal pericolo guardaci, o sola pura e benedetta.

A San Giuseppe
Glorioso San Giuseppe, uomo giusto e dalle mille virtù, a Te Dio affidò il suo unico figlio, a te Gesù stava
sottomesso chiamandoti Padre. Tu che guardavi Maria SS. ma negli occhi, con amore di sposo. Nostro
fortissimo Protettore e Patrono, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo, con fiducia ed abbandono e
ottienici da Dio, grazia e perdono.
Pater - Ave- Gloria

Il Frutto della Fede
Frutto della preghiera è la fede,
è la preghiera che ci fa dire: Credo.
Frutto della fede è l’amore,
la fede ci conduce a dire: Amo.
Frutto dell’amore è il servizio.
L’amore ci conduce a dire: Voglio servire.
Frutto del servizio è la pace.
(M. Teresa di C.)

Alleluia, alleluia.

Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

Alleluia.
Lc 3, 15-16. 21-22

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo,15 poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua;
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava
in preghiera, il cielo si aprì 22e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una
colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
C: Parola del Signore.

1°Seme: Lc. 3, 21
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava
in preghiera, il cielo si aprì.
Gesù va a farsi battezzare insieme a “tutto il popolo”, uomo come tutti gli altri, mescolato alla
folla anonima, in fila tra uomini e donne, senza nessuna volontà di distinzione dai peccatori.
Gesù inizia così la sua vita pubblica: non con una predicazione, non con un miracolo, non con
un’apparizione che potesse stupire i presenti, ma un gesto umano di umiltà, di sottomissione a
Dio e di totale solidarietà con i suoi fratelli e sorelle peccatori.
Luca a differenza degli altri vangeli rivela che Gesù riceve il battesimo mentre sta pregando.
La prima azione di Gesù nella sua vita pubblica è la preghiera.
Pregare è fare silenzio, fare spazio dentro di sé per accogliere lo Spirito di Dio e ascoltare
quella parola che Dio rivolge personalmente ad ogni credente.
Gesù si “immerge” nella preghiera, cioè nella comunione col Padre, questa è anche la
missione della Chiesa e quella di ognuno di noi, per rendere una chiara testimonianza
cristiana secondo il piano e lo stile di Dio.
2°Seme: Lc. 21 – 22
Fratelli con il Vangelo di oggi festeggiamo il Sacramento del Battesimo il più grande
Sacramento che Dio ci ha donato.Senza il Battesimo non siamo ammessi agli altri “non meno
importanti” Sacramenti. Con il Battesimo in noi avvengono delle trasformazioni importanti . Veniamo lavati dal peccato originale . - Entriamo a far parte della grande famiglia Cristiana.
- Il nostro corpo diventa tempio dello Spirito Santo . Il giorno del nostro Battesimo cosa
succede ce lo spiega il Vangelo , ( Il cielo si apre e discende sopra di noi lo Spirito Santo in
forma corporea come una Colomba). Dio ci rende eredi del suo Regno e se siamo Eredi di Dio
siamo coeredi di Cristo. Oggi noi tutti rivestiamoci con la candita veste bianca che ci fu
donata il giorno del nostro battesimo e presentiamoci al banchetto Eucaristico facendo

comunione con i Santi e nutriamoci del Cibo di Vita Eterna. Una sola cosa è l'arma che ci fa
indossare quel vestito ed è il Sacramento della Confessione:Gesù ci invita tutti i giorni al suo
banchetto, non lasciamolo attendere, affretiamoci e teniamo accesa la fiamma dello Spirito
Santo dentro di noi.

3°Seme:. Lc. 3, 15-16
In quel tempo, il poiché popolo era in attesa... Così comincia Luca questo brano, e subito
viene da domandarci: E oggi? È lo stessa cosa? Il popolo è ancora in attesa? Giovanni era un
testimone talmente credibile da mettere nel cuore della gente il dubbio che fosse Lui il Cristo,
ma si può dire altrettanto di noi cristiani oggi?Abbiamo avuto esempi anche nel nostro tempo
di testimoni veri, come Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e molti altri,
ma la loro testimonianza, ci ha smosso la coscienza o ci ha lasciato indifferenti?A queste
domande ognuno dia una risposta a livello personale, tenendo presente le parole che il
Battista rispose a tutti e che noi al contrario del popolo del suo tempo, siamo stati tutti
battezzati in Spirito santo e fuoco.
4°Seme: Lc- 3, 21-22
Gesù, in preghiera, viene battezzato da Giovanni; non prega per dare il buon esempio, ha
bisogno di conoscere la volontà del Padre, di ricevere la sua luce e la sua forza per compiere
ciò per cui è venuto al mondo. E’ il primo gesto della sua vita pubblica, è in fila in mezzo alla
gente, un gesto di umiltà, di condivisione e di solidarietà con i fratelli. In mezzo a loro non ci
sono i capi religiosi o i fedelissimi del Tempio ma soltanto “persone” a cui Lui si unisce in
tutta semplicità.
Questo è un momento solenne; mentre sta pregando – e quindi è in dialogo con Dio – Dio gli
dona lo Spirito, cioè manifesta la sua presenza salvifica per l’umanità intera. Ecco che a
questo popolo che è andato a ricevere il battesimo viene annunciato un Dio che si fida
dell’uomo, che è amico dei peccatori e sarà il loro salvatore perché ama tutti con tenerezza e
misericordia.
L’apertura del cielo vuol dire che è finito il silenzio, l’inimicizia fra cielo e terra; la porta del
Padre rimarrà d’ora in poi sempre aperta per i figli che vorranno andare da Lui. Anche la
colomba è un simbolo; lo Spirito si ferma su Gesù come fa la colomba nel suo nido. Cristo
infatti è il nuovo Tempio dove lo Spirito Santo ha la sua dimora. Così anche la “voce dal
cielo” e le affermazioni che essa fa derivano dall’A.T. (il Sal. 2 e Is. 40, la prima lettura di
oggi) una voce che smentisce il giudizio degli uomini e le attese del popolo d’Israele per il
quale un Messia umiliato e sconfitto fino ad essere giustiziato era inconcepibile. L’avverarsi
delle profezie è stato quindi sorprendente per tutti, anche per il Battista.
Il nostro incontro personale con il Signore porta sempre segni di rinnovamento spirituale e
umano per cui ci si sente spinti a donare e condividere con altri questa esperienza così bella e
profonda.

5°Seme: Lc 3, 15-16. 21-22
Sapete una cosa? Io sono stata battezzata il 29 dicembre 1954 e questo l’ho scoperto circa
quarantacinque anni fa. In famiglia non ne avevamo mai parlato e questo avvenimento era
caduto in secondo piano, sotterrato da una polvere di noncuranza, di indifferenza, poca

importanza, non portato alla luce neppure al momento della preparazione per ricevere il
sacramento della prima comunione e della cresima per quanto io mi ricordi. A quell’epoca,
tutti i bambini che nascevano venivano battezzati…. Poi ho scoperto il valore del sacramento
del Battesimo ed è stato come ricevere una doccia fredda: <Egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco>!….. «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento»….
Quindi, Dio mi Ama! mi ha “marchiato” a fuoco con il suo Amore, mi ha scelto mio
malgrado, affinché non rimanessi indifferente di fronte a questa esperienza che cambia la
vita, che porta alla condivisione con altri di questo Amore, che mi permette di chiedere
perdono e di perdonare, di indossare nuovamente la veste bianca attraverso il sacramento
della confessione e di incontrarlo nell’Eucaristia. Ecco adesso ho ritrovato veramente il senso
di essere figlia e sorella….anche se con tanta fatica….

Grazie per il mio battesimo
Signore,
voglio ringraziarti per il mio Battesimo.
Con il Battesimo non sono diventato più bravo,
più santo, più intelligente, più religioso, rispetto a chi non l'ha ricevuto.
Quante persone non battezzate
sono più cristiane di tanta gente che va a messa ogni domenica...
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino e li ami come ami me.
Anche loro sono tue creature, tuoi figli,
sono una parte di te, un tuo seme nel mondo.
Anche loro respirano la stessa aria che respiro io,
affrontano gli stessi miei problemi quotidiani,
vorrebbero essere felici e avere la salute,
piangono quando muore una persona cara...
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è
non sta nelle cose della vita, ma nel come si fanno le cose della vita.
La differenza non sta nel vivere, ma per chi si vive.
Per me che sono battezzato,
la vita ha senso se mi spendo per te,
se vivo per te, se mi fido di te,
riconoscendoti presente in me e negli altri,
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei,
sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo,
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi,
cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do e che ricevo.
Per me che sono battezzato,
la vita ha una direzione:
la tua, Signore.
Grazie per il mio battesimo!

