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BATTESIMO DEL SIGNORE / A 
Festa – 8 gennaio 2017  

 

Saluto iniziale 

Oggi è il Battesimo del Signore, Domenica speciale, che ci dona 
l’opportunità di sigillare il Tempo di Natale, coglierne le luci, la 
grazia, e ripartire alla grande. Desideriamo in quest’Eucaristia 
ricevere anche noi, come Gesù, quel tocco di grazia, che ci 
permette di ripartire sotto il suo sguardo, con un vento speciale 
che ci guida, con una luce in più. Chiediamo perdono per le nostre 
stanchezze, frutto di mediocrità, di peccato, di disillusioni. 
Affidiamo al Signore ogni oscurità, ogni tenebra, perché questa 
Eucaristia possa riportare ciascuno di noi al suo posto, alla sua 
missione, al suo ministero. 

 

LETTURE 

Isaia 42, 1-4. 6-7; 

Atti 10, 34-38; 

Matteo 3, 13-17 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

La domenica del Battesimo del Signore è una domenica 
importante e delicata. Importante perché segna lo spartiacque fra 
due Tempi, il Tempo di Natale e il Tempo Ordinario della liturgia, 
le feste che si concludono definitivamente, la scuola che riapre i 
battenti, la vita ordinaria con le sue corse, le ansie, i progetti, gli 
appuntamenti. È una domenica delicata perché corriamo il rischio 
di archiviare il Natale, di riporre gli addobbi con rabbia, in fretta, e 
perdere la delicatezza, le luci, l’incanto del Natale.  
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Anche per Gesù questo giorno, questo mistero della sua vita, 
diventa un mistero importante. Per Lui e per noi, secondo due 
aspetti che voglio evidenziare.  

Per Gesù il Battesimo è il tempo dell’applauso, il tempo della 
nuova vita. Come anche per noi.  

Che significa il tempo dell’applauso? Sapete molto bene quanto sia 
difficile, diremmo impossibile, per noi adulti passare da un tempo 
all’altro, dall’esecuzione del concerto al ritorno a casa. Capite che 
quando si esegue un concerto, frutto di esercizi ed allenamenti, di 
errori, di tensione, alla fine dell’ultima nota è importante che 
parta l’applauso. Concretamente è anche un momento in cui 
scaricare la tensione, compiacersi dell’esecuzione, di ciò che 
abbiamo realizzato, anche se accompagnato da un pizzico di 
insoddisfazione. L’applauso è importante, è determinante, perché 
se, dopo l’esecuzione di un concerto, non siamo gratificati dal 
consenso, rischiamo di cadere in depressione.  

Da cosa deriva anche la depressione post-partum? Dal fatto che 
tua moglie ha vissuto un tempo importante, un tempo d’oro, 
delicato, pieno a volte di ansie che è la gestazione, e poi con il 
parto ha bisogno dell’applauso del marito, dei familiari, del 
ginecologo, dei medici: “brava signora per il parto che ha fatto, 
bravissima!”.  

Gesù, quando esce dalle acque del Giordano, riceve l’applauso del 
Padre, che gli dice con imponenza: “Tu sei mio Figlio, Tu sei 
l’amato, bravo!”. È lo Spirito che scende come colomba, capite? 
L’applauso è importante. Applauso come tempo in cui noi dopo 
una prestazione, dopo giorni di lavoro, dopo un tempo d’oro, di 
incanto, che è il Tempo di Natale, riusciamo a goderci quel che è 
accaduto, a volgerci indietro e riconoscere la grazia, a fermarci un 
istante, scaricando la tensione accumulata, riprendendo forze. Il 
tempo di oggi purtroppo non è segnato dall’applauso, e qui non mi 
riferisco concretamente alle congratulazioni, che pure sono 
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importanti, dopo le prestazioni, ma a quel tempo-cerniera, tempo 
di pausa tra un momento e l’altro.  

Noi, mentre stiamo qui in chiesa, già stiamo pensando al pranzo 
della domenica, già stiamo pensando agli impegni della settimana, 
ai primi appuntamenti, a quello che abbiamo lasciato in sospeso. 
La domenica, per esempio, è il tempo dell’applauso, il giorno 
dell’applauso dell’intera settimana di lavoro, di un’intera 
settimana di corsa, di un’intera settimana di incontri, non lo 
viviamo come potrebbe essere vissuto, come il tempo del 
compiacimento: “Ah, ho vissuto una bella settimana, ho incontrato 
molte persone, sono inciampato molte volte, ho affrontato molti 
problemi, ho sbagliato molte volte, ho trovato una soluzione 
geniale: la domenica!”, e metto tutto nelle mani di Dio. La 
domenica è il giorno dell’applauso.  

Allora questa domenica è la domenica dell’applauso, dove ognuno 
di noi può congratularsi a casa; il marito con la moglie: “brava per 
come hai preparato la casa”, “bravi per come avete arredato il 
presepe in chiesa”, “bravissima…”, e così la moglie al marito, i 
genitori ai figli: “bravo per queste settimane di vacanza”, 
altrimenti lunedì non andranno a scuola o andranno a scuola 
prolungando la festa non soltanto per paura di affrontare la realtà, 
ma anche perché non si sono goduti l’applauso.  

E allora io spero che noi, come Gesù, possiamo goderci l’applauso 
in questa Eucaristia, in questa domenica per il Tempo del Natale. È 
Dio che applaude, è il Padre che batte le mani, che si congratula 
con ciascuno di noi, perché noi siamo il suo compiacimento, 
perché questo tempo delicato ha prodotto — l’altra sottolineatura 
che voglio fare — la nuova vita, la nuova vita.  

Gesù passa dalla vita nascosta a Nazaret, dalla vita familiare del 
borgo, facendo il mestiere di suo padre, al ministero pubblico di 
Messia. Capite come si fa a passare dalla mamma alla strada?  

Molte volte anche noi facciamo tanti propositi di cambiamento e 
poi torniamo indietro alla vita di prima.  
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Per Gesù è la nuova vita, è il nuovo ministero, è il primo passo del 
Messia, riemergendo dalle acque del Giordano. È la nuova vita.  

A cosa serve — perdonatemi l’espressione — il Tempo di Natale? 
Cosa produce? Cosa può produrre la grazia del Natale? Una nuova 
vita, la nostra nascita, la nostra rinascita. Noi viviamo perché di 
tanto in tanto avvenga questa rinascita, altrimenti diventiamo 
uomini e donne alla deriva, trascurati, mediocri, insignificanti, 
delusi, e precipitiamo inesorabilmente. Noi viviamo proprio 
perché di tanto in tanto possiamo rinascere. Penso in particolare a 
tutti noi che abbiamo vissuto la grazia del Natale, anticipata 
dall’Avvento lunghissimo e prolungata in questi giorni, questo 
anno in cui il Natale e il Capodanno sono caduti di Domenica, 
magari per chi desiderava qualche giorno in più di festa dal lavoro, 
ma, dal punto di vista liturgico, hanno segnato un tempo 
prolungato. Ebbene, noi viviamo perché di tanto in tanto avvenga 
questa rinascita. Penso in particolare anche agli esercitanti, ai 
giovani, che sono partiti e ritornati da Avezzano. Quel tempo di 
incubazione, di gestazione ha voluto produrre una rinascita, una 
nuova vita, la scoperta della propria identità, della propria 
vocazione, della volontà di Dio su sé, o perlomeno l’inquietudine 
di chiedersi: “Signore, tu cosa vuoi che io faccia?”.  

Ebbene, questo accade per Gesù, questo accade anche per noi 
nella domenica del Battesimo del Signore, domenica dell’applauso, 
domenica dell’inizio di una nuova vita. 

***  
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