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FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ ( B) 
8 gennaio 2012 

Letture 
Is. 55, 1-11; al posto del salmo: Is. 12, 2.4.6; 1Gv. 5, 1 – 9; Mc. 1, 7 – 11 

 
Rimando alla predica dell’anno scorso ( cfr. sito parrocchiale) i contenuti teologici della festa di 
oggi e la descrizione della bella cappella battesimale del nostro santuario Madonna degli Alpini. 
Dopo tante omelie sentite in questo periodo, voglio solo rispondere a queste due domande: “ Chi è 
Gesù?” “ Chi siamo noi battezzati?”. 
Al fiume Giordano, Gesù è l’umile che si fa battezzare da Giovanni Battista; è l’innocente che si fa 
solidale con noi peccatori così da mettersi anche lui in fila e ricevere su di sé l’acqua del battesimo 
di penitenza; è il Figlio prediletto del Padre che dal cielo fa udire la sua voce; è il Messia sul quale 
si posa lo Spirito Santo sotto forma di colomba, quando i cieli si squarciano. 
Non c’è altro da aggiungere; solo contemplare stupiti questo grande mistero e ripetere col profeta 
Isaia:  “ Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome; proclamate tra i popoli le sue opere; fate 
ricordare che il suo nome è sublime”. 
“ Chi siamo noi battezzati?”. 
Uomini, donne, bambini, ragazzi, adolescenti, giovani che nel Battesimo cristiano siamo stati 
inondati  dall’amore di Dio e questo amore dura tutt’oggi. 
Anche se non ce ne rendiamo più conto; anche se siamo distratti a volte. Addirittura anche se 
dovessimo rinnegare questo amore. Perfino lo sbattezzo non può cancellare tale evento e tale amore. 
Impariamo quindi a guardarci in faccia, non solo per come siamo esternamente ( belli o meno belli); 
come siamo di carattere ( socievoli o riservati); come stiamo  di salute ( sani o pieni di acciacchi); 
come stiamo economicamente ( ricchi o di modesta condizione) e l’elenco potrebbe continuare. 
Siamo dei battezzati; siamo figli di Dio; facciamo parte di una grande famiglia che è la Chiesa; 
siamo dei salvati dal Signore Gesù. 
Se ad ogni incontro ci ricordiamo di questo e sappiamo sempre sorridere a tutti, come al Giordano si 
spalanca di nuovo il cielo e, anche se invisibile, compiaciuto volteggia nell’aria lo Spirito Santo. 
 
                                                                                                                 don Alfonso 

 
n.b. come esempio di aiuto e accoglienza vi propongo questo racconto 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
da un racconto di Lev (Leone) Tolstoj 

( scrittore russo 1828 – 1910 ) 
 

IL NATALE DI MARTIN 
 
In una certa città della grande Russia, viveva un ciabattino di nome Martin Avdeic. Lavorava in una 
stanzetta in un seminterrato, con una finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere 
soltanto i piedi delle persone che passavano, ma ne riconosceva molte dalle scarpe che aveva 
riparato lui stesso. 
Tempo prima gli erano morti sia la moglie che i figli, per cui Martin era molto triste e rimproverava 
sempre Dio per avergli tolto i beni più preziosi. 
Un giorno passò da lui un pellegrino molto pio e a lui Martin decise di aprire il cuore. 
“ Non ho più desiderio di vivere” gli confidò e “ non ho più speranza”. 



Il misterioso pellegrino gli rispose: “ La tua disperazione è dovuta al fatto che tu cerchi solo la tua 
felicità. Leggi il Vangelo e saprai come il Signore vuole che tu viva”. 
Da quel giorno, Matin iniziò a leggere in Vangelo e più lo leggeva più si entusiasmava nel leggere 
come Gesù andasse a casa di tutti, buoni e cattivi, amici e peccatori. 
Fu così che una sera, qualche giorno prima di Natale, mentre leggeva il Vangelo si addormentò.  
Fu svegliato improvvisamente da una voce che gli ripeteva: “ Matin, domani guarda fuori della 
finestra perché verrò a trovarti”. Si svegliò di soprassalto; non vide nessuno ma comprese che era la 
voce del Signore. 
La mattina, Martin si alzò prima del solito e dopo aver acceso il fuoco e preparato la sua colazione 
di cavoli e avena, iniziò a lavorare. Ripensando però alla voce misteriosa udita la sera prima, più 
che lavorare osservava dalla finestra per vedere chi passava e nell’attesa che il Signore venisse a 
casa sua. 
Vide così passare Stepanic con la pala in mano per spalare la neve. Incuriosito, tempo dopo, osservò 
di nuovo Stepanic appoggiato alla pala. Comprese che era stanco e infreddolito. Martin uscì sulla 
soglia e gli fece cenno: “ Vieni a scaldarti un po’; devi avere un gran freddo”. “ Che Dio ti 
benedica” rispose Stepanic ed entrò dal ciabattino non solo per riscaldarsi ma anche per bere una 
bevanda calda. 
Martin però continuava a guardare fuori dalla finestra e così, sorpreso, Stepanic gli chiese: “ Stai 
aspettando qualcuno?”. A quel punto Martin raccontò all’ospite il sogno della sera precedente e 
come fosse in attesa del Signore che doveva passare da lui.  
Stepanic meravigliato del racconto, ringraziò e uscì. 
Dopo poco tempo, osservando ansioso dalla finestra, scorse una donna con scarpe da contadina 
sostare proprio davanti alla porta della sua casa. Martin vide che era vestita miseramente e teneva 
tra le braccia un bambino. Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo con la sua 
logora veste. Martin uscì di nuovo, la invitò a entrare e dopo averle offerto un po’ di pane e zuppa, 
le diede il suo mantello. La donna prendendolo gli disse: “ Che il Signore ti benedica” e fuggì 
contenta e rasserenata. 
Martin svogliato si rimise a lavorare quando sentì una vecchina urlare contro un ragazzo che gli 
aveva rubato una mela presa da un grosso sacco che la donna trasportava. 
Martin uscì in fretta; calmò la donna; pagò lui stesso la mela e invitò il ragazzo a chiedere scusa. Il 
ragazzo, che aveva rubato perché affamato, ubbidì. 
Martin si rimise a lavorare ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l’ago nei buchi del 
cuoio. 
Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di cuoio dal pavimento e pose una lampada sul tavolo. Poi 
prese il Vangelo dallo scaffale e iniziò a leggere. 
Improvvisamente sentì una voce alle sue spalle. Di scatto si voltò.  
Una voce gli sussurrò all’orecchio: “ Non mi riconosci?”. 
“ Chi sei?” chiese Martin. “ Sono io” disse la voce e intravide la figura di Stepanic che gli 
sorrideva. 
Dopo un po’ un’altra voce gli sussurrò: “ Sono io” e intravide la sagoma della donna e del suo 
bambino felice e saziato. 
Dopo un po’ ancora una terza voce disse: “ Sono io” e scorse la fisonomia della vecchia e del 
ragazzo visti poco prima. 
Martin, non capiva cosa gli stava capitando, ma si sentiva leggero e felice. 
Riprese  a leggere il Vangelo e a caso l’aprì nel punto dove stava scritto: “ Avevo fame e mi avete 
dato da mangiare; avevo sete e mi avete dato da bere; ero pellegrino e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito”. 
Lesse anche in fondo alla pagina: “ Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”. 
Martin finalmente comprese. Quel giorno il Signore era davvero venuto a casa sua e lui l’aveva 
saputo accogliere con amore. Fu il Natale meno solo e più felice della sua vita. 


