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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

L’amato. Il popolo è in attesa. Aspettano, desiderano, sperano. Perché 
speranza e desiderio fanno parte della nostra natura profonda. 
Insopprimibile anelito alla pienezza. Inesausta ricerca di senso che 
riempie le nostre pur logore giornate. Attendono. Aspettano. Una 
soluzione, una via d’uscita, un po’ di salute, di benessere, di amore, la 
fine della pandemia. (Tutti aspettiamo). E si chiedono, in cuor loro, se 
non sia il Battista la risposta, il Messia. Qualcuno che risolva. Che offra 
soluzioni. Che magicamente ci aiuti a superare i tanti lacci che ci 
impediscono di essere felici fino in fondo. La folla non ha il coraggio di 
esplicitare quel pensiero, di dargli corpo. È il Battista a rispondere, il 
gigantesco Battista che potrebbe approfittare di quel desiderio, di 
quell’ansia sottaciuta. È onesto, tanto. Non si prende per Dio. Non gioca 
a fare il Messia. E parla usando toni forti, tipici del linguaggio profetico. 
Bastonate. Viene uno più forte, più deciso, più intransigente. Nulla in 
confronto al rude battezzatore. E userà il fuoco per consumare le colpe, 
per annientare i reprobi. Si sbaglia, Giovanni, ma non lo sa. Sì, porterà 
il fuoco, il Messia. Ma non quello che punisce, bensì quello che accende 
l’abbondanza dell’amore e della consolazione. Porterà il fuoco 
travolgente della passione per Dio. Se la nostra vita è ricerca ossessiva 
del denaro, avvicinandoci al fuoco, bruceremo. Se la nostra vita è arresa 
e lamentosa, come paglia, lo scarto del grano, bruceremo. Se la nostra 
vita è ricerca, cera che si stratifica, come candele, ci accenderemo. 

Tutto il popolo. La comunità di Luca ha già ricevuto il battesimo, come 
noi. E l’evangelista, diversamente da Marco e Matteo, non racconta 

l’evento, lo da per acquisito. Descrivendo cosa sta facendo Gesù dopo avere ricevuto il battesimo, invita la sua comunità e il lettore ad 
imitarlo. Gesù riceve il battesimo insieme a tutto il popolo. Penitente con i penitenti. Povero con i poveri. Quel suo primo gesto dice già tutto 
di lui. Del suo stile. Della salvezza che è venuto a portare. Gesù prega, dopo avere ricevuto il battesimo. Il primo di una lunga serie di 
momenti di preghiera. Non per insegnarci ad imitarlo, ma a farci comprendere che solo nella sosta prolungata e silenziosa davanti a Dio 
possiamo davvero far fiorire il germe di eternità messoci nel cuore. La preghiera è l’ambiente privilegiato in cui far crescere ciò che siamo 
in profondità. E i cieli si aprono. Quei cieli che Israele percepiva chiusi ed ostici come se Dio, offeso o rassegnato dalla durezza di cuore del 
popolo, avesse gettato la spugna. Lunghi secoli senza profezia, senza indicazioni, senza parole provenienti direttamente da Dio. Ora si 
aprono i cieli, e scende una colomba che cerca il suo nido: Gesù. È lui il luogo dove abita la pienezza dello Spirito Santo. Lui il luogo della 
sua dimora. È il figlio che in tutto imita il Padre, il prediletto, come Isacco per Giacobbe, colui che dona gioia al Padre. E noi con lui, figli nel 
Figlio, concittadini dei santi e famigliari di Dio (Ef 2,19). 

In esilio. Sono passati quarant’anni dalla deportazione in Babilonia. Dio suscita un profeta, un grande profeta, discepolo del profeta Isaia. 
Guarda lontano, questo profeta. Molti, fra il popolo, hanno scordato Gerusalemme, si sono integrati, alcuni hanno addirittura fatto carriera 
presso i babilonesi. Non interessa nemmeno più, il ritorno. Come accade a noi, ormai integrati, assuefatti, rassegnati. Che subiamo il 
pensiero corrente che confonde compassione con buonismo, che ci insegna a fare i discepoli, che riduce l’evento della fede a scelta culturale 
o sociale, o politica. Rassegnati a procedere senza troppo scossoni. E Isaia richiama loro e noi ad osare. A consolare. A tornare ad essere 
fiaccola, strada nuova verso Dio, anche se in mezzo al deserto che fisicamente divideva Babilonia da Gerusalemme, dimora dello Spirito, 
per tutti coloro che ancora vogliono sperare. Perché la consolazione, la compassione, la grazia di Dio è apparsa, come scrive Paolo al suo 
fedele discepolo Tito. E come abbiamo celebrato in questi intensi giorni natalizi. Come abbiamo scoperto se, come i magoi, sappiamo 
inseguire la nostra curiosità. Perciò viviamo in maniera diversa. Perché graziati, cioè abitati dalla compassione. Figli nel figlio, ci siamo 
scoperti amati e prediletti. Bene-amati. Non amati suscitando sensi di colpa, manipolando, ricattando, come siamo abituati a fare. Un amore 
ridotto a sentimento impulsivo, a soddisfazione del nostro bisogno di essere al centro dell’attenzione. Amati bene. Con una libertà che rende 
liberi. Come solo Dio sa amare. Perché, in Cristo, ci sappiamo amati. E ci scopriamo capaci di amare con la sovrabbondanza dell’amore 
ricevuto. 

Ireneo. Ireneo vescovo diceva: cristiano, diventa ciò che sei. Oggi siamo chiamati a fare memoria del momento in cui siamo stati innestati 
in Cristo. Scelta perlopiù inconsapevole e subita. Ma che possiamo fare nostra, oggi, giorno dopo giorno. Diventare figli nel Figlio. Portatori 
di Spirito. Nutriti dalla Parola, nella preghiera, nella compassione. Non siamo il Messia, ma possiamo esserne abitati, avvinti, infiammati. 
Per vivere nella consolazione. E diventare consolazione.  (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo della messa del 09-01-2022 da www.paolocurtaz.it) 

 

 

 

 

«Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, 
stava in preghiera,  

discese sopra di lui lo Spirito Santo» 
(dal Vangelo) 
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Festa del Battesimo del Signore 

Vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22)  

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 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». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e 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». 



CALENDARIO LITURGICO DALL’8 AL 16 GENNAIO 2022 

Sabato 8 gennaio 

 Ore 18:30 a Masone S.Messa festiva 

Domenica 9 gennaio – Festa del Battesimo del Signore 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 9:30 a Roncadella S.Messa 

 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con memoria di Fedele 
Braglia nel 3° anniversario della morte 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti della 

famiglia Romani Gilioli; Dante, Elisa e Arturo Borciani 

Lunedì 10 gennaio 

 Ore 20:30 fino alle 23:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
con possibilità di confessarsi 

Martedì 11 gennaio 

 Ore 20:15 a Castellazzo S.Messa 

 Ore 20:45 a Castellazzo riunione parrocchiale mensile 

 Ore 21:00 in videoconferenza Centro d’ascolto della 
Parola di Dio (https://meet.google.com/nrw-hyzi-zcb) 

Mercoledì 12 gennaio 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa  

 

 
Giovedì 13 gennaio 

 Ore 15:00 a Bagno presso il chiesolino San 
Michele di via Zavaroni recita del Santo 
rosario per le nostre famiglie e comunità 

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa 

Venerdì 14 gennaio 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 15 gennaio 

 Ore 18:30 a Masone S.Messa festiva 

Domenica 16 gennaio – 2ª Domenica del 
tempo ordinario 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 9:30 a Sabbione S.Messa con memoria 
di Angelo Piccinini e Silvia Campani 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria di 

Ettore Cremaschi e dei defunti Paola 
Gambarelli e Leo Tavoni 

 Ore 16.00 a Marmirolo Battesimo di 
Riccardo Ditommaso 

 

 
 

 

 COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

▪ BENEDIZIONI PER SANT’ANTONIO. In occasione della festa di Sant’Antonio i sacerdoti nel mese di gennaio 
passeranno come ogni anno per le tradizionali benedizioni degli animali e dei campi. Chiunque per esigenze 
lavorative e famigliari ha bisogno di concordare giorni e orari precisi è pregato di contattare direttamente don 
Roberto (per la zona Bagno, Gavasseto, Marmirolo, Roncadella, San Donnino) e don Emanuele (per la zona di 
Corticella, Castellazzo, Masone, Sabbione)  

▪ BAGNO: ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA. Sta iniziando la campagna adesioni 2022: la locandina con le 
modalità sarà esposta quanto prima. 

▪ Pre-avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Lunedì 24 gennaio alle ore 21:00 a Gavasseto assemblea 
parrocchiale aperta a tutta la comunità, per riflettere insieme sulla comunità a partire dall’incontro fatto in 
precedenza e dalle domande e provocazioni che il Papa ha affidato alle comunità per il cammino del Sinodo. 

 

 



 

ECOLOGIA INTEGRALE 
Rubrica a cura di don Emanuele 

Educare... al disgusto (terza ed ultima parte) 

Per terminare queste riflessioni di carattere ecologico, in particolare rapporto con il campo educativo, ovviamente 

senza la pretesa di esaurire il tema, vorrei sottolineare che, normalmente il senso del disgusto tende a portare ad una 

reazione positiva, comunque al desiderio di un impegno alternativo. A volte può  far scattare  quasi miracolosamente 

uno straordinario salto di qualità che va oltre l’ostacolo, verso ciò che viene considerato l’impossibile. 

Mi spiego con un esempio. Le Paraolimpiadi dell’estate scorsa ci hanno mostrato ripetutamente che proprio quello che 

dai più era considerato impossibile, per alcuni ciò ha cessato di esserlo. La loro passione e ostinazione, li ha resi 

campioni/campionesse di vita riscattata (a caro prezzo) ed esaltata. E sono tutti giovani che non si sono arresi, si sono 

opposti al destino avverso, superando le barriere e gli ostacoli, anche i pregiudizi dei benpensanti pietisti e fatalisti. 

Non va dimenticato che tanti di loro hanno provato certamente rabbia e disgusto per il loro stesso corpo menomato e 

martoriato improvvisamente da un incidente , o progressivamente da una malattia: un corpo debilitato e monco, 

divenuto refrattario, ostile ed estraneo. Poi, misteriosamente, il disgusto, la rabbia e il coraggio hanno risvegliato e 

innervato la volontà di reagire, di lottare, di provare, con l’aiuto di altri combattenti “pazzi” come loro: “diversa-mente 

si può, diversa-mente si deve”! La loro lotta è stata più dura di quella per la medaglia vinta in gara, ma anche senza 

medaglia la loro vita continua a gettare e a lasciare scie di luce sulle ombre e oscurità del cammino di tantissime 

persone. 

Accompagnare i ragazzi e i giovani, aiutandoli  a capire ciò che è meraviglioso e salutare, ciò che invece è indegno  

e nocivo, ciò che è nobile e costruttivo e ciò che è disumano e degradante per tutti: questo è un fondamentale servizio 

educativo che orienta alla passione per il bene e al disgusto per il male. Un'educazione che parte dallo stupore per le 

meraviglie della vita, porta al rispetto della dignità, della bellezza e fragilità di ogni creatura e arriva a motivare scelte 

di impegno temprato e alternativo: questa è vera educazione integrale, i cui frutti arriveranno, oltre le previsioni, 

anche se non nell'immediato. Certamente solo... dopo il terzo giorno di passione e di croce, quello della Risurrezione. 
 

 

 

 
 

 
 



 


