
12 gennaio 2020: Battesimo del Signore 
(Anno A) 
(Mt 3,13-17)

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da 
te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento».

Da un commento di p. Ermes Ronchi
Il cielo si apre e nessuno lo richiuderà

Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il 
cielo si aprì. Il Battesimo è raccontato come un semplice 
inciso; al centro è posto l’aprirsi del cielo. Come si apre 
una breccia nelle mura, una porta al sole, come si 
aprono le braccia agli amici, all’amato, ai figli, ai poveri. Il 
cielo si apre perché vita esca, perché vita entri. Si apre 
sotto l’urgenza dell’amore di Dio, sotto l’assedio della 
vita dolente, e nessuno lo richiuderà mai più.
“E venne dal cielo una voce che diceva: Questi è il figlio 
mio, l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento”. Tre 
affermazioni, dentro le quali sento pulsare il cuore vivo 
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In copertina: Ciclo di Emmaus, Arcabas.
“Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro”
(Lc 24,15)
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del cristianesimo e, assieme a quello di Gesù, il mio vero 
nome.
Figlio è la prima parola. Dio genera figli. E i generati hanno 
il cromosoma del genitore nelle cellule; c’è il DNA divino in 
noi, «l’uomo è l’unico animale che ha Dio nel sangue» (G. 
Vannucci).
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima 
della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad 
ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Di un amore 
immeritato, che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge 
da subito, a prescindere. Ogni volta che penso: «se oggi 
sono buono, Dio mi amerà», non sono davanti al Dio di 
Gesù, ma alla proiezione delle mie paure!
Gesù, nel discorso d’addio, chiede per noi: «Sappiano, 
Padre, che li hai amati come hai amato me».
Frase straordinaria: Dio ama ciascuno come ha amato 
Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo stesso 
slancio e fiducia, nonostante tutte le delusioni che io gli ho 
procurato.
La terza parola: mio compiacimento. Termine inconsueto 
eppure bellissimo, che nella sua radice letterale si 
dovrebbe tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida 
dall’alto del cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la 
gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E 
quanta gioia sai darmi!
Io che non l’ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che 
l’ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia 
può venire a Dio da questa canna fragile, da questo 
stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? 
Eppure è così, questa è Parola di Dio!
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo 
squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito, con la 
dichiarazione d’amore di Dio sulle acque, è anche la scena 
del mio battesimo, quello del primo giorno e quello 
esistenziale, quotidiano.
Ad ogni alba una voce ripete le tre parole del Giordano, e 
più forte ancora in quelle più ricche di tenebra: figlio mio, 
mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali 
sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a spingere verso l’alto, 
con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo.



Dall’Esortazione Apostolica post-sinodale “Christus 
vivit” di Papa Francesco, ai giovani del mondo e a 
tutto il popolo di Dio, 2019

Attivare processi di accompagnamento dei giovani, 
camminando con loro

279. Ricordo che tutti, ma «specialmente i giovani, sono 
esposti a uno zapping costante. È possibile navigare su 
due o tre schermi simultaneamente e interagire nello 
stesso tempo in diversi scenari virtuali. Senza la 
sapienza del discernimento possiamo trasformarci 
facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del 
momento». E «questo risulta particolarmente 
importante quando compare una novità nella propria 
vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo 
che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito 
del mondo o dello spirito del diavolo».
281. È in questo quadro che si colloca la formazione 
della coscienza, che permette che il discernimento 
cresca in termini di profondità e di fedeltà a Dio: 
«Formare la coscienza è il cammino di tutta la vita in cui 
si impara a nutrire gli stessi sentimenti di Gesù Cristo 
assumendo i criteri delle sue scelte e le intenzioni del 
suo agire (cfr Fil 2,5)».
283. Un’espressione del discernimento è l’impegno per 
riconoscere la propria vocazione. È un compito che 
richiede spazi di solitudine e di silenzio, perché si tratta 
di una decisione molto personale che nessun altro può 
prendere al nostro posto: «Anche se il Signore ci parla in 
modi assai diversi durante il nostro lavoro, attraverso gli 
altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal 
silenzio della preghiera prolungata per percepire meglio 
quel linguaggio, per interpretare il significato reale delle 
ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le 
ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla 
luce di Dio».
285. Quando si tratta di discernere la propria vocazione, 
è necessario porsi varie domande. […]
286. Queste domande devono essere poste non tanto in 
relazione a sé stessi e alle proprie inclinazioni, ma 
piuttosto in relazione agli altri, nei loro confronti, in 

modo tale che il discernimento imposti la propria vita in 
riferimento agli altri. Per questo voglio ricordare qual è 
la grande domanda: «Tante volte, nella vita, perdiamo 
tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi 
domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi 
sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”».
Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia 
anche per gli altri, e ha posto in te molte qualità, 
inclinazioni, doni e carismi che non sono per te, ma per 
gli altri.
287. Per discernere la propria vocazione, bisogna 
riconoscere che essa è la chiamata di un amico: Gesù. 
Agli amici, quando si fa un regalo, si regala il meglio. E 
questo non è necessariamente la cosa più costosa o 
difficile da procurare, ma quella che sappiamo darà gioia 
all’altro. Un amico ha una percezione così chiara di 
questo, che può visualizzare nella sua immaginazione il 
sorriso dell’amico mentre apre il suo regalo. Questo 
discernimento di amicizia è quello che propongo ai 
giovani come modello se vogliono capire qual è la 
volontà di Dio per la loro vita.
288. Voglio che sappiate che quando il Signore pensa ad 
ognuno, a quello che vorrebbe regalargli, pensa a lui 
come un suo amico personale. E se ha deciso di regalarti 
una grazia, un carisma che ti farà vivere la tua vita in 
pienezza e ti trasformerà in una persona utile per gli 
altri, in qualcuno che lasci un’impronta nella storia, sarà 
sicuramente qualcosa che ti renderà felice nel più 
intimo e ti entusiasmerà più di ogni altra cosa in questo 
mondo. Non perché quello che sta per darti sia un 
carisma straordinario o raro, ma perché sarà giusto su 
misura per te, su misura di tutta la tua vita.
290. […] È importante mettere in contatto questo 
desiderio dell’«infinito di quando non si è ancora 
provato a iniziare» con l’amicizia incondizionata che 
Gesù ci offre. Prima di ogni legge e di ogni dovere, 
quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, 
come quello degli amici che si seguono, si cercano e si 
trovano per pura amicizia. Tutto il resto viene dopo, e 
persino i fallimenti della vita potranno essere 
un’inestimabile esperienza di questa amicizia che non si 
rompe mai. A cura del Servizio di Pastorale Giovanile

291. Ci sono sacerdoti, religiosi, religiose, laici, 
professionisti e anche giovani qualificati che possono 
accompagnare i giovani nel loro discernimento 
vocazionale. Quando ci capita di aiutare un altro a 
discernere la strada della sua vita, la prima cosa è 
ascoltare. Questo ascolto presuppone tre sensibilità 
o attenzioni distinte e complementari.
297. Poiché «il tempo è superiore allo spazio», 
dobbiamo suscitare e accompagnare processi, non 
imporre percorsi. E si tratta di processi di persone che 
sono sempre uniche e libere. Per questo è difficile 
costruire ricettari, anche quando tutti i segni sono 
positivi, perché «si tratta di sottoporre gli stessi fattori 
positivi ad attento discernimento, perché non si 
isolino l’uno dall’altro e non vengano in contrasto tra 
loro, assolutizzandosi e combattendosi a vicenda. 
Altrettanto si dica dei fattori negativi: non sono da 
respingere in blocco e senza distinzioni, perché in 
ciascuno di essi può nascondersi un qualche valore, 
che attende di essere liberato e ricondotto alla sua 
verità piena».
298. Ma per accompagnare gli altri in questo 
cammino, è necessario anzitutto che tu sia ben 
esercitato a percorrerlo in prima persona.

Segui tutte le attività e le proposte per ragazzi, 
adolescenti e giovani, e la formazione per catechisti 
ed educatori che la nostra chiesa diocesana propone 
su www.labottegadinazareth.it


