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CAMMINARE  INSIEME 
12.1.2020  BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO A) 

 Battesimo: immergersi in un oceano d'amore 
A cura di  Padre Ermes Ronchi 

“ Gesù tra i 
peccatori”

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo 
squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle acque 
del Giordano, con la dichiarazione d'amore di Dio, è accaduta 
anche al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana 
ripartenza. La Voce, la sola che suona in mezzo all'anima, 
ripete a ciascuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il 
mio compiacimento. Parole che ardono e bruciano: figlio mio, 
amore mio, gioia mia.

Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla 
terra, potente per il cuore dell'uomo. E per la fede. Dio 
genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti 
abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il 
Dna divino in noi.

Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu 



dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un amore che ti 
previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò 
che oggi sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La 
salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che io 
amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da 
me! Per fortuna, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è 
questo amore che entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi 
siamo santi perché amati.

La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, 
inusuale eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea 
di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e 
in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu 
mi piaci; stare con te mi riempie di gioia. La potenza del 
battesimo è detta con il simbolo vasto delle acque che 
puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno 
germogliare i semi; con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la 
prima di tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal 
secondo versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava 
sulle acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo 
movimento della storia. Da allora lo Spirito e l'acqua sono 
legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni 
vita che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a 
qualche goccia d'acqua versata sul capo del bambino. La 
realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa 
immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce 
ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio e 
Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia vita; 
«stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro 
Dio, come dentro l'aria che respiro, dentro la luce che mi 
bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai 
meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, fa crescere e 
protegge: battezzato.



UN TEMPO NATALIZIO… VISSUTO… 
Fare una verifica del tempo natalizio non è semplice; il Signore opera 
nei cuori delle persone… possiamo solo cogliere quello che insieme 
abbiamo vissuto.
Abbiamo avuto S. Messe e liturgie curate nelle letture, nelle preghiere, 
nei segni e canti, una veglia di Natale preparata molto bene dai gruppi 
giovanili con una positiva risposta da parte della comunità… 
un cammino di avvento dei bambini elementari molto originale, la 
recita di Natale originale e bellissima; presepi tanti e belli… 
Confessioni: un punto debole in cui dobbiamo ancora crescere.  Giovani 
e adulti.

RIPRENDE CATECHISMO PER TUTTE LE ETA’
● I gruppi delle elementari lunedì martedì e mercoledì subito dopo la 

scuola;
● Le medie lunedì e sabato;
● I gruppi giovanili lunedì e giovedì.
E’ l’impegno e la missione più forte… che impegna tante persone… 
… trasmettere  la fede e’ cuore del nostro impegno pastorale.

MERCOLEDI 15 ORE 20.30 INCONTRO LETTORI
Dobbiamo preparare la domenica  della Parola del 26 gennaio.
Ci troviamo insieme per programmare qualcosa che aiuti la comunità a 
cogliere sempre più l’importanza fondamentale della Bibbia, del 
vangelo nella nostra vita cristiana… 

VENERDì ORE 10.30 SANTA MESSA A S.ANTONIO 
(ORNEDO)

Non ci sarà la consueta S. Messa in duomo.

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 9.30 ALFABETO DELLA 
FEDE… 

Vi partecipa un bel gruppo di genitori di 2a-3a-4a elementare… 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO IN MARZO
Abbiamo abbozzato uno schema di incontri del vescovo con le varie 
realtà; dobbiamo definire nel dettaglio tutto ciò. 
Ci troviamo i due consigli pastorali delle parrocchie martedì 21  
gennaio ore 20.30 in oratorio ad Aviano.



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

GIOVEDI’ ORE 18.00
Riprendiamo l’adorazione… aperta a tutti… vi aspettiamo numerosi…

BUSTE PER SOSTENERE LA VITA DELLA PARROCCHIA
79 famiglie…  

AVIANO IN FESTA-SAGRA SAN ZENONE… 
Mettiamo i ferri in acqua giovedì 23 gennaio ore 20.30 in canonica…

SANTE MESSE FERIALI
Spesso vengono fatte richieste di S. Messe per defunti in giornate in cui 
la S. Messa ha orari e luoghi diversi da quelli richiesti… 
Volendo dunque ricordare gli orari delle S. Messe feriali: 
● Lunedì, mercoledì, venerdì ore 18.00 in duomo;
● Martedì sempre ore 10.00 in duomo;
● Giovedì sempre ore 8.00 a Villotta.
Eventuali cambiamenti dovuti ad altre ricorrenze sono sempre fatti 
conoscere, e li trovate scritti in questo opuscolo settimanale.

SANTA MARIA MADDALENA
● Anche a Villotta un tempo natalizio curato e vissuto intensamente; 

bene soprattutto la piccola recita la notte di Natale… 
Bellissimi i presepi in chiesa… 
l Capan un significativo momento di comunità…

● Ripresa catechismo:
✔ Mercoledì ore 14.45 ragazzi delle superiori  e dopo scuola 1a -2a - 

3a - elementare;
✔ Sabato 5a elementare e medie.

● Mercoledì in oratorio ad Aviano ore 20.30 per preparare la 
domenica della Parola del 26 gennaio;

● Consiglio pastorale unitario martedì 21 gennaio per la visita 
pastorale del Vescovo di metà marzo;

● Per programmare la festa della madonna di Lourdes si incontra solo 
il Consiglio di Villotta mercoledì 29 gennaio ore 20.30 in 
oratorio a Villotta..  

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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