
PROGRAMMA SETTIMANALE 

IL CULTO: LA MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 

ORIGINE DELLA DEVOZIONE  
Nel 1986 papa Francesco, allora semplice sacerdo-
te gesuita, si trovava in Germania per la sua tesi di 
dottorato. Durante uno dei suoi numerosi viaggi di 
studio a Ingolstadt, vide nella chiesa di Sankt Peter 
l'immagine della Vergine che scioglie i nodi e se 
ne innamorò all'istante. Ne rimase talmente colpito 
da portarne alcune riproduzioni a Buenos Aires 
che cominciò a distribuire ai sacerdoti e ai fedeli, 
incontrando grande rispondenza. Divenuto poi 
arcivescovo ausiliare di Buenos Aires, padre Jorge 
Mario Bergoglio ne consolidò il culto, continuan-
do a inaugurare cappelle in suo onore. Bergoglio 
proseguì sempre instancabilmente nella sua opera 
di diffusione di questa devozione. 

COSA SI INTENDE CON LA PAROLA 
"NODI"?    
Con la parola “nodi” si intendono tutti quei proble-
mi che portiamo molto spesso negli anni e che non 
sappiamo come risolvere; tutti quei peccati che ci 
incatenano e ci impediscono di accogliere Dio 
nella nostra vita e di gettarci tra le sue braccia 
come bambini: i nodi dei litigi familiari, dell’in-

comprensione tra genitori e figli, della mancanza 
di rispetto, della violenza; i nodi del risentimento 
fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella 
famiglia; nodi dell’angoscia; i nodi della dispera-
zione degli sposi che si separano, i nodi dello 
scioglimento delle famiglie; il dolore provocato da 
un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato 
la casa o che si è allontanato da Dio; i nodi dell’al-
colismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che 
amiamo, i nodi delle ferite causate agli altri; i nodi 
del rancore che ci tormenta dolorosamente, i nodi 
del sentimento di colpa, dell’aborto, delle malattie 
incurabili, della depressione, della disoccupazione, 
delle paure, della solitudine…nodi dell’incredulità, 
della superbia, dei peccati delle nostre vite. 
«Tutti - ha spiegato più volte l'allora cardinale 
Bergoglio - abbiamo nodi nel cuore e attraversia-
mo difficoltà. Il nostro Padre buono, che distribui-
sce la grazia a tutti i suoi figli, vuole che noi ci 
fidiamo di Lei, che le affidiamo i nodi dei nostri 
mali, che ci impediscono di unirci a Dio, affinché 
Lei li sciolga e ci avvicini a suo figlio Gesù. Que-
sto è il significato dell'immagine». 
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. 
Oggi viene incontro a noi, perché le offriamo 
questi nodi e Lei li scioglierà uno dopo l’altro. Ora 
avviciniamoci a Lei. 
Contemplandola scoprirete che non siete più soli. 
Davanti a Lei vorrete confidarLe le vostre ango-
sce, i vostri nodi…e da quel momento, tutto può 
cambiare. Quale Madre piena d’amore non viene 
in aiuto al suo figliolo in difficoltà quando la chia-
ma?  

Domenica 8 gennaio FESTA DEL BATTESI-
MO DEL SIGNORE 

In chiesa: memoria del Battesimo con Rito 
dell’aspersione e rinnovo delle Promesse batte-
simali 
A casa: i genitori non manchino di benedire i 
propri figli battezzati con la preghiera indicata  
di seguito 

Da lunedì 9 riprendono tutti gli incontri di 
catechismo 

Martedì 10 gennaio 

Ore 18: Messa funebre in suffragio di Papa 
Benedetto XVI. 

PREGHIERA CON CUI I GENITORI POSSONO BENEDIRE I LORO FIGLI BATTEZZATI  

G - Signore Gesù Cr isto, che hai prediletto i piccoli e hai detto: «Chi accoglie uno di loro 
accoglie me». esaudisci le nostre preghiere per questi bambini: tu che li hai fatti rinascere nel 
Battesimo, custodiscili e proteggili sempre, perché nel progredire degli anni rendano libera testi-
monianza della loro fede e, forti della tua amicizia, perseverino con la grazia dello Spirito nella 
speranza dei beni futuri. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T - Amen.  
Al termine della preghiera i genitori, come nel giorno del Battesimo, tracciano il segno di croce 
sulla fronte dei loro figli senza dire nulla.  

 

SIAMO FIGLI AMATI 

C 
ari parrocchiani, 
il tempo di Natale volge al termine. Nel 
Battesimo la manifestazione di Gesù di 
Nazareth come Dio Figlio si compie con 

l’intervento di Dio Padre e di Dio Spirito. Solo se 
il cuore e la mente fossero accecati potremmo ne-
gare questa verità! 

Gesù è chiamato: il Figlio Amato. Siamo rinati 
in Lui, perdonati da Lui, nutriti di Lui, santifi-
cati per mezzo di Lui. Se viviamo uniti a Lui, 
anzi in Lui, sentiremo risuonare anche nei nostri 
cuori la dolce voce del Padre: Tu sei il Figlio mio 
amato. 

Questo Tempo di Natale è stato segnato dal 
grande lutto per il Papa emerito Benedetto XVI. 
Una figura luminosa di dolcezza e sapienza, equili-
brio e apertura, che ci ha indicato il primato di Dio 
nella vita, soprattutto nella Sacra Liturgia. 

Dal lunedì dopo il Battesimo di Gesù inizia il 
tempo ordinario, in cui por teremo la gioia del 
Natale appena trascorso fino al martedì che prece-
de il mercoledì delle Ceneri. Riprendiamo i percor-
si di fede ordinari che presto si terranno anche per 
gli adulti. 

Vi informo, infine, che durante il 2022 ci so-
no stati 23 battesimi entro un anno di vita, 8 da un 
anno a sette anni, per un totale di 31 neo figli di 
Dio e membri della Chiesa. Coloro che hanno rice-
vuto l’unzione dello Spirito Santo con la Cresima 
sono stati 22, quanti si sono accostati per la prima 
volta a Gesù Eucaristia sono stati 26, il sacramento 
del Matrimonio è stato celebrato da 7 coppie.   

 

don Pierpaolo Maria Cilla 
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IL BATTESIMO DI GESÙ NEL GIORDANO 

O 
ggi la Liturgia ricorda il Battesimo di 
Gesù: si tratta di un momento simbolico 
molto importante poiché apre la strada 
della nuova concezione dei cristiani quali 

figli di Dio. La celebrazione liturgica di oggi ci 
invita a riflettere sul nostro Battesimo, sul giorno 
della nostra rinascita come figli di Dio, come più 
volte ha ricordato Papa Francesco nel corso delle 
proprie catechesi e delle omelie in Casa Santa Mar-
ta.  
Il Battesimo cristiano, istituito da Gesù, differisce 
da quello che veniva impartito da Giovanni Batti-
sta: l'ultimo dei Profeti del Vecchio Testamento, 
ovvero Giovanni Battista il Precursore, imparti-
va un Battesimo di purificazione, secondo quanto 
profetizzato da Ezechiele: «Le nazioni sapranno che 
io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità 
in voi davanti a loro. Vi prenderò dalle genti, vi 
radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. Vi aspergerò con acqua e sarete purificati; 
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti 
i vostri idoli».  
Lo spirito di purificazione è proprio al centro del 
Battesimo di Giovanni Battista: infatti, sempre 
secondo quanto spiegato dal profeta Ezechiele, 
Israele per vivere nuovamente in relazione con Dio 
e ricevere il suo Spirito, dopo il peccato verso Dio, 
che gli ha meritato l'esilio, doveva essere purificato, 
azione questa simboleggiata dell'acqua, «vi asper-
gerò con acqua e sarete purificati». 
Per questo la folla dei penitenti che accorreva da 

Giovanni simboleggia il Popolo di Dio che si avviava al rito di purificazione di perdono. Tuttavia, a 
questi che vedevano in Giovanni il Messia, il Battista stesso precisava «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei 
sandali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». 

Così all'età di 30 anni anche Gesù, benché privo di ogni peccato, si presenta a Giovanni per solida-
rizzare con il Popolo penitente che cercava la salvezza dell'anima - rappresentando così la riconcilia-
zione divina con il genere umano, dopo il peccato universale - e per santificare il Battesimo, che grazie 
alla sua presenza non sarà più un atto di sola purificazione, ma di rinascita in virtù della venuta in 
ognuno dello Spirito di Dio. 

Il Battista, al vedere Gesù, riconosce in Lui il Messia e, secondo il Vangelo di Matteo (Mt 3,13-
17) si ritrasse dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» al ché la risposta di 
Gesù fu «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Appena compiuto il 
Battesimo, Gesù uscì dall'acqua e «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"». 

Con il Battesimo al Giordano inizia il cammino pubblico di Gesù, che avrà la sua conclusione in 
un altro Battesimo, il Battesimo nella Passione: in tal senso il rito penitenziale al Giordano viene consi-
derato una prefigurazione della morte di Gesù sulla croce, compimento del progetto di salvezza di Dio. 
La decisione di Gesù di farsi solidale coi peccatori, confondendosi con questi e chiedendo il Battesimo, 
esprime la sua volontà di redimere dal di dentro l'umanità con la sofferenza e l'offerta della propria 
vita. Tale scelta viene approvata da Dio ed è in tale chiave di lettura che va vista la manifestazione del 
Padre e dello Spirito che ha luogo al Giordano. 

Infine la manifestazione della colomba esprime la particolare unzione dello Spirito Santo: non si 
pensi che nel Battesimo di Gesù vi sia un aumento della santità di Gesù. La santità in Gesù è perfetta e 
totale fin dal momento dell'unione del Verbo con la natura umana nel grembo di Maria, ma per mezzo 
della manifestazione della colomba viene rivelato pubblicamente la Sua qualità di consacrato a cui 
viene affidata la missione del Servo sofferente (cfr. Is 53).  

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 2) 

CAPITOLO SECONDO  
DIO VIENE INCONTRO ALLUOMO 

 
LA RIVELAZIONE DI DIO 

 
6. Che cosa Dio rivela all'uomo? 
Dio, nella sua bontà e sapienza, si rivela all'uomo. 
Con eventi e parole rivela Se stesso e il suo disegno 
di benevolenza, che ha prestabilito dall'eternità in 
Cristo a favore dell'umanità. Tale disegno consiste 
nel far partecipare, per la grazia dello Spirito Santo, 
tutti gli uomini alla vita divina, quali suoi figli adotti-
vi nel suo unico Figlio. 
 
7. Quali sono le prime tappe della Rivelazione di 
Dio? 
Dio, fin dal principio, si manifesta ai progenitori, 
Adamo ed Eva, e li invita ad un'intima comunione 
con lui. Dopo la loro caduta, non interrompe la sua 
rivelazione e promette la salvezza per tutta la loro 
discendenza. Dopo il diluvio, stipula con Noè un'al-
leanza tra lui e tutti gli esseri viventi. 

8. Quali sono le tappe successive della Rivelazione 
di Dio? 
Dio sceglie Abram chiamandolo fuori del suo Paese 
per fare di lui «il padre di una moltitudine di popoli» 
(Gn 17,5), e promettendogli di benedire in lui «tutte 
le Nazioni della terra» (Gn 12,3). I discendenti di 
Abramo saranno i depositari delle promesse divine 
fatte ai Patriarchi. Dio forma Israele come suo popolo 
di elezione, salvandolo dalla schiavitù dell'Egitto, 
conclude con lui l'Alleanza del Sinai e, per mezzo di 
Mosè, gli dà la sua Legge. I Profeti annunziano una 
radicale redenzione del popolo e una salvezza, che 
includerà tutte le Nazioni in una Alleanza nuova ed 
eterna. Dal popolo d'Israele, dalla stirpe del re Davide 
nascerà il Messia: Gesù 

COMMENTO AL VANGELO:  
IL SIGNORE BENEDIRÀ IL SUO POPOLO CON LA PACE 

1a lettura Is 42, 1-4.6-7 «Ecco il mio servo di cui mi compiaccio»  

Sal 28 «Il Signore benedirà il suo popolo con la pace» 

2a lettura At 10, 34-38 «Dio consacrò in Spir ito Santo Gesù di Nazareth» 

Vangelo Mt 3, 13-17 «Appena battezzato, Gesù vide lo spir ito di Dio venire su di lui» 

N 
on sempre l'uomo capisce l'azione sconcertan-
te del Signore. «Lascia fare, anche se non 
capisci... capirai più tardi», dice il Signore a 
Giovanni Battista quando questi vuole impe-

dire a Gesù di essere battezzato; la stessa cosa dice a Pie-
tro, durante l'Ultima cena, quando l'apostolo si rifiuta di 
farsi lavare i piedi. Entrambi desiderano salvaguardare la 
dignità di Gesù, riconoscendo umilmente che il Cristo non 
può, in tutti e due i casi, abbassarsi a tanto. Ma sbagliano, 
perché Dio sa quello che fa: egli vuole mostrare e dimo-
strare che si è incarnato per accogliere l'uomo nella sua 
fragilità, per salvarlo dal peccato, insegnandogli la peni-
tenza (e si fa battezzare) e il servizio al prossimo (e lava i 
piedi degli apostoli). Dio non salva l'uomo rimanendo sulle nuvole, distante, dall'alto, nella sua intangi-
bilità, con un colpo di bacchetta magica, ma lo salva entrando pienamente nella vicenda umana, sof-
frendo, guardandoti in faccia e sollevando tutto a sé, in un atto di amore sovrumano. Ecco quello che 
comprendiamo poco, anche noi, in compagnia del Battista e di Pietro: che Dio si umilii per noi. Ma 
l'amore è umile, si abbassa, si fa piccolo, affinché tu, peccatore, possa incontrarlo e arrenderti a lui. 

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli e come una 
colomba lo Spirito discese su di lui, e la voce del 

Padre disse: «Questi è il mio Figlio, l'amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento»  

(Cfr. Mt 3,16-17) 


