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Filo Amico – Gennaio 2021 
 

DIO SI MANIFESTA 
 

ESULTATE IN DIO NOSTRO AIUTO (SAL. 80,2) 
  
Esultate in Dio, nostro aiuto. 
giubilate al Signore Dio vivo e vero con voce di esultanza. 
Poiché eccelso e terribile è il Signore, re grande su tutta la terra. 
Poiché il santissimo Padre celeste, nostro Re prima dei secoli, 
ha mandato dall’alto il suo Figlio diletto, 
ed egli è nato dalla beata Vergine santa Maria. 
Lui lo ha invocato: “Tu sei mio Padre”; 
ed Egli lo costituì suo primogenito, 
più alto dei re della terra. 
In quel giorno il Signore ha mandato la sua misericordia, 
e nella notte il suo cantico. 
Questo è il giorno, che ha fatto il Signore: 
esultiamo in esso e rallegriamoci. 
Gloria al Signore Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Si allietino i cieli ed esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude, 
gioiscano i campi e quanto contengono. 
Cantate a lui un cantico nuovo; 
cantate al Signore da tutta la terra. 
Poiché grande è il Signore e degno di ogni lode. 
Date al Signore, o terre dei popoli,  
date al Signore la gloria e l’onore; 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate in offerta i vostri corpi e  
prendete sulle spalle la sua santa croce 
e seguite sino alla fine i suoi santissimi comandamenti. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora sempre nei secoli dei secoli. 
Amen 
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IL BATTESIMO DI GESU’ 
Il battesimo ricevuto da Gesù da parte di Giovanni ha costituito per Matteo e la sua comunità una 
difficoltà per due ragioni. Da un lato, essendo nel sentire comune più forte colui che battezza che 
colui che viene battezzato, il fatto in sé poteva generare l'equivoco di un Giovanni più forte di 
Gesù, e non mancava chi allora lo riteneva il Messia. 
D'altro lato, essendo il rito di Giovanni un «battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati» secondo la 
testimonianza di Marco 1,4, il rischio di ritenere Gesù un 
peccatore bisognoso di purificazione era sempre 
possibile. Non a caso Matteo a scanso di equivoci 
omette del tutto il versetto di Marco. Si tratta dunque per 
l'evangelista e la sua comunità giudeo-cristiana di 
giustificare un evento in sé problematico: perché colui 
che nella genealogia è stato definito Messia regale in 
quanto «Figlio di Davide» e nella concezione da Spirito 
«Dio con noi», dunque il più forte e il santo, si è 
sottoposto al battesimo di acqua? La risposta è 
contenuta nel dialogo Giovanni - Gesù che precede il battesimo stesso (Mt 3,14-15), riferito 
esclusivamente da Matteo. 

2. Il dialogo inizia registrando una perplessità dinanzi al fatto che «Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui» (Mt 3,13). Il battezzatore infatti «voleva 
impedirglielo, dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?” (Mt 
3,14). Giovanni è turbato dinanzi a questo capovolgimento di ruoli e di compiti: il più forte di lui (Mt 
3,11) diventa il più debole davanti a lui e il venuto a battezzare lui in Spirito e fuoco (Mt 3,11) si 
sottopone al suo battesimo di acqua e ai suoi significati. Un non capire che è il riflesso di quello di 
Matteo e dei suoi, e che coinvolgerà anche il padre e la madre di Gesù posti tra stupore (Lc 2,18), 
non comprensione (Lc 2,50) e riflessione dinanzi a eventi inediti (Lc 2,19). Un non capire a cui 
risponde Gesù: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo 
lasciò fare» (Mt 3,15). 

Il pensiero di Gesù è chiaro: vi è una giustizia da adempiere, 
da portare cioè a compimento (Mt 5,17), una «giustizia 
sovrabbondante» (Mt 5,20) «per ora» (Mt 3,15) non del tutto 
evidente a Giovanni, e che si manifesterà sempre più nel corso 
della vita di Gesù e nella sua pasqua. Tale giustizia consiste 
nella volontà di Dio di dirsi in Gesù non come padre - padrone 
dell'uomo ma come servo dell'uomo (Mt 20,28) in forma mite e 
umile (Mt 11,29), e non come aristocratico dello spirito che 
dall'alto della sua perfezione si separa dal mondo dei perduti 
snobbandolo e giudicandolo, ma come confuso in esso 
accogliendone l'anelito di diversità. Solo ciò che viene assunto 
può essere salvato. 

Il significato di un battesimo si fa chiaro: in Gesù il più grande e 
il primo che si fa il più piccolo e l'ultimo è Dio a porsi come il più 
piccolo e l'ultimo, la giusta posizione per non intimorire 
nessuno e per vedere e leggere bene la realtà; e ancora in 
Gesù il giusto è Dio a rivelare la sua giustizia in termini di immersione nel mondo degli ingiusti per 
farli emergere nel mondo di ciò che è giusto, e di cui il discorso della montagna è codice scritto. 
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Il codice dell'aristocrazia dello Spirito. È dunque a questa giustizia, la passione d'amore per gli 
iniqui, servo della loro liberazione, dato esemplificato nella discesa nelle acque e nella 
sottomissione a Giovanni, che Gesù dice sì introducendovi lo 
stesso precursore: «Allora egli lo lasciò fare» (Mt 3,16), e in 
Giovanni leggi il sì di Matteo e della sua cerchia finalmente 
iniziati al perché di un battesimo. Evento a cui si è sottoposto 
colui del quale si dice che appena uscito - salito dalle acque: 
«si aprirono per lui i cieli» (Mt 3,16), espressione di stampo 
apocalittico - rivelativo (Ez 1,1) a voler dire iniziazione a una 
singolare visione - illuminazione da parte di Gesù: «ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui» (Mt 3,16). A quel Tu che si apre alla compagnia di 
pubblicani e di prostitute Dio si apre colmandolo del suo Soffio 
creatore, quello dell'”in principio della creazione” che a mo' di 
colomba, secondo una tradizione rabbinica, aleggiava sul 
caos primordiale trasformandolo in mondo ordinato (Gen 1,2), 
Soffio che attraverso Gesù farà passare Israele e i popoli dalla 
sponda delle molteplici schiavitù alla riva della terra promessa, 
evocazione del passaggio del Giordano ad opera di Giosuè 
(Gs 4,1 ss). E terra promessa è l'approdo a una esistenza 
amante ad altezza del Dio di Gesù (Mt 5,43-48), terra che non 
avrà mai fine. 

A questa nuova creazione è guida, e qui il suono è percepibile da tutti i presenti, colui che «una 
voce dal cielo» proclama «il Figlio mio, l'amato, il prediletto», la compiacenza di Dio (Mt 3,17). In 
questa espressione si condensano e sono portate a compimento antiche profezie, quella di Isaia 
42 relativa al «Servo» del Signore che Matteo 12,18 ss. riprodurrà per intero, quella di Genesi 
22,2 ove Isacco viene detto l'«unico» o il «prediletto» e quella del Salmo messianico 2,7 ove si 
parla di «figlio». 

La conclusione è scontata. Oggi attraverso la lettura - ascolto gli occhi si aprono all'identità di 
Gesù: egli si manifesta a Israele e all'umanità quale Figlio - servo amato in maniera unica e inviato 
a compiere un'opera regale: l'immergersi nella condizione umana di ombra e di morte (battesimo 
di acqua) per farla emergere in forza del suo Soffio a condizione di luce e di vita (battesimo di 
Spirito), quella dei figli amati servi dell'amore. Un messaggio, che ove accolto (Mt 3,15), 
costituisce i disgraziati a cui e stata fatta grazia soggetti attraverso i quali Figlio continua a farsi 
buona notizia a quanti buona notizia non sono. Perché lo divengano. 

Di Giancarlo Bruni (Toscana Oggi 04/1/11) 

 

 
Preghiamo 

"Io sono la salvezza del mondo, sono venuto sulla terra per donarvi il mio 
cuore e il mio Spirito, per farvi conoscere il Padre e restituirvi la dignità di 
figli. 

Io sono la luce per quanti vivono nelle tenebre e la gioia per quanti vivono 
nel dolore. Sono nato in una casa povera, ho sofferto il freddo e la fame, 
perché anche voi sapeste essere forti nell'ora della prova. Vi ho insegnato 
a camminare nella luce, perché non vi smarriste nel buio delle tenebre.  
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Vi ho immerso nell'acqua del Giordano, perché riceveste lo Spirito 
Santo e foste lavati da ogni colpa. 

Vi ho fatto conoscere il mio cuore, vi ho istruito e difeso, ho costruito 
per voi una fortezza, perché foste al sicuro. 

Per voi ho fatto meraviglie. Ora se volete, potrete camminare per il 
mondo o vivere per il cielo. Vi ho lasciato il mio corpo e il mio 
sangue, come cibo di vita e alimento di salvezza. Se mangerete il 
mio corpo e berrete il mio sangue, avrete la vita eterna, e già su 
questa terra il nemico non potrà farvi alcun male. 

Mi sono incamminato verso la croce, perché ognuno percorra un cammino di salvezza. La mia 
luce si irradierà in ogni cuore e il cuore sarà granello di luce nell'eternità". 

 

La Rivelazione 
 
Dio si è rivelato come Essere personale, per mezzo di una storia di salvezza, e ha creato ed 
educato un popolo che fosse custode della sua Parola e preparasse l'Incarnazione di Gesù. 
RIASSUNTI DI FEDE CRISTIANA07/06/2018  
 
Carissimi figli dell’amata Chiesa locale di Noto, Natale è giorno di grande gioia per i cristiani e per 
l’intera umanità. E’ una grande festa per il mondo e per 
la storia degli uomini. Non può essere pertanto ridotta ad 
estetismo sentimentale. E’ invece tempo per “rinascere” 
e rivivere nell’amore, attraverso la contemplazione di un 
Dio che nasce per farsi vedere, di un Dio che non rimane 
più nascosto, ma si svela. Lo fa per amore. Lo fa perché 
noi possiamo amarci sempre più e sempre meglio. Solo 
l’amore infatti ci risuscita realmente dalle catene del 
nostro dolore e dalle sofferenze delle nostre alienazioni: 
così rinasciamo anche noi, come il Figlio di Dio ogni 
anno nasce per noi, tra noi e con noi. A Natale, perciò, 
rafforziamo la nostra fede. La fede è il dono di occhi 
nuovi su noi stessi, sugli altri, sul mondo, anzitutto perché crea occhi nuovi per vedere “Dio come 
veramente è”. Ascoltiamo cosa dice il Catechismo della Chiesa cattolica: «Per mezzo della 
ragione naturale, l’uomo può conoscere Dio con certezza a partire dalle sue opere. Ma esiste un 
altro ordine di conoscenza a cui l’uomo non può affatto arrivare con le sue proprie forze, quello 
della Rivelazione divina. Per una decisione del tutto libera, Dio si rivela e si dona all’uomo 
svelando il suo Mistero, il suo disegno di benevolenza prestabilito da tutta l’eternità in Cristo a 
favore di tutti gli uomini. Egli rivela pienamente il suo disegno inviando il suo Figlio prediletto, 
nostro Signore Gesù Cristo, e lo Spirito Santo» (CCC n.50). Insomma, il “Dio nascosto” (Is 45.15) 
che nessuno può vedere faccia a faccia (Dt 34,10) e di cui si possono scorgere solo le tracce (Es 
33,23), nell’incarnazione del Figlio suo ha comunicato assolutamente il suo “volto vero”, facendo 
conoscere il “mistero della sua volontà” (Ef, 1,9) volendo portare gli uomini alla comunione con 
sè, rendendoli partecipi della sua natura divina (Ef 2,18; 2Pt 1,14) e trattandoli come amici (Gv 
15,14-15)». Con il Natale, allora non si può più credere in un Dio che sia alla fin fine la mia idea 
di Lui: il Dio-idea non ha più diritto di albergare nel cuore degli uomini. Un Dio-altro da come noi 
lo immaginiamo si rivela e si mostra a Natale, “Dio ha carne, Dio è nella carne”. Accogliamo la  
rivelazione: “il Verbo di Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, a fare la sua 
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tenda tra noi, si è reso nostro compagno di strada”. Così, la Sapienza in persona si è edificata 
una casa tra gli uomini nel seno immacolato di Maria.  
Allora, Dio non è lontano, Dio è vicino. Dio non è indifferente alla mia vita, anzi la considera in 
ogni istante. Dio non è freddo rispetto al mio dolore e alle 
mie 2 gioie, tutt’altro, si è fatto carne per poter 
camminare con me in ogni sofferenza, animando e 
proteggendo il mio desiderio di felicità: è venuto perché 
avessimo la gioia in abbondanza. Carissimi, ho sempre 
insistito nella mia predicazione (e registro con piacere 
che non vi annoiate affatto di sentirlo ripetere di 
continuo) che il nostro è un Dio corposo. Troppo spesso 
si dimentica questo aspetto centrale della nostra fede 
cristiana. Invece proprio questo oggi andrebbe 
annunciato. E’ questa la buona novella, la bella notizia. 
In Gesù, Dio è persona vivente nella storia degli uomini ed è “per” gli uomini. Usciamo allora 
dalla genericità religiosa che presume di rapportarsi a Dio come una vaga idea di infinito o come 
un tutto che avvolge il mondo. Al contrario Dio è un agente, uno “che parla”, “che comunica”. La 
sua Parola è “incarnata”. Afferma la Dei Verbum «Dio esce dal suo silenzio e pronuncia in Cristo 
la Parola della salvezza che richiede una risposta dell’uomo» (DV 1). Il dialogo con l’uomo è 
possibile, perchè ogni essere umano è come sintonizzato. L’inquietudine umana è il segno più 
chiaro della sua apertura infinita, della sua trascendenza inappagabile. E’ importante però 
chiarire la struttura di questo dialogo, perchè non si tradisca la verità di questo incontro. L’uomo è 
aperto infinitamente, ma Dio “non è” questa apertura infinita. L’uomo è alla ricerca di Dio, ma Dio 
è libero nella sua gratuita manifestazione. Dio “si mostra” e l’uomo lo può “vedere”, “toccare”: 
nell’esperienza religiosa, l’iniziativa è di Dio. Dio si dà visibilità, egli viene. L’uomo non si può 
chiudere materialisticamente nel “suo mondo”, ha orecchi e occhi per riconoscere Dio come Dio. 
Tutta la realtà che lo circonda “simbolizza” la presenza di Dio: i cieli 
narrano la gloria di Dio. Ecco dunque il significato vero del Natale: 
accogliere nella fede Gesù è guardare Dio nel suo volto concreto. 
Natale è rivelazione di Dio come veramente è. Dio ha un “nome”, 
quello che Gesù “mostra” con la sua vita di vicinanza e di solidarietà 
con e in mezzo agli uomini. La via per incontrare Dio allora coincide 
con la “condivisione di una esperienza”, quella di Gesù: solo Gesù 
porta al Padre, perchè lo fa conoscere, perchè lo simbolizza 
sacramentalmente in ogni suo gesto e in ogni sua parola. Come per 
Gesù anche per ogni cristiano, il Dio da comunicare e da vivere non 
è un’idea, un concetto, un sentimento di assolutezza, ma un evento 
di incarnazione, una vicinanza vera all’esistenza di ogni uomo, in 
qualsiasi situazione esso si possa trovare, ricco o povero, intelligente 
o incolto, potente o ai margini della società, bisognoso o sazio di beni 
materiali. Il Dio che in Gesù si dona un volto è, infatti, l’Amore non 
escludente, ma includente tutti e ognuno. Perciò è un Dio che si lascia incontrare in ogni 
esperienza di amore che porti le tracce vere e autentiche della sua verità, manifestata nella storia 
d’amore del Figlio suo, Gesù di Nazareth. Ora, si potrebbero individuare tante esperienze, 
personali e pubbliche, sia di carattere civile che religioso, dalle quali si evince la tendenza degli 
uomini a disincarnare Dio per farlo diventare uno strumento a servizio delle proprie comodità. 
Questa operazione, purtroppo sempre più diffusa anche tra i cristiani, è tuttavia impraticabile per 
il cristianesimo: ne costituisce, infatti un tradimento del suo contenuto centrale. In particolare 
essa si riflette in quella tendenza, non rara nemmeno tra i cattolici, a privatizzare la fede, 
usandola e consumandola secondo interessi e gusti del momento. Se Dio resta una idea, allora 
l’uomo può liberamente (=libertariamente, che è schiavitù) pensarla a modo proprio. Ma se Dio si  
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è incarnato, l’uomo è soltanto libero di obbedire alla sua verità, cominciando ad accogliere il dono 
della sua rivelazione oggettiva, custodita nella fede della Chiesa. La verità di Dio salva. E’ però la 
“sua verità”, quella chiaramente manifestata nel gesto del Crocifisso per amore. Qui Dio 3 
manifesta la sua identità divina, inequivocabile: nella situazione dell’estrema impotenza della 
morte in croce, Dio è Padre, cioè Colui che rivela la sua onnipotenza nell’amore, perchè, anche 
quando gli uomini donano la morte al Figlio, Egli continua ad essere, nel suo perdono 
misericordioso, il Dio che dona la vita, sempre e oltre ogni ostacolo. Se Dio è così, così dovrà 
essere anche l’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza: l’amore, la vicinanza solidale, la carità 
non sono per il cristiano un optional, ma l’identità dell’esistere, per un motivo semplice: Dio lo ha 
incontrato. Perciò, scoprire Gesù è per il cristiano e per tutti una necessità di vita, il bisogno vero 
dell’esistenza. Proviamo allora ad assaporarne la ricchezza del suo mistero e a goderne la 
bellezza, il cui splendore riempie di luce e di gioia i giorni degli uomini di buona volontà. Auguro 
perciò a tutti di scoprire Gesù per poter vivere la “vita buona del Vangelo”, cui dobbiamo essere 
educati e a cui dobbiamo educare per essere sempre più e sempre meglio “umani”, cioè uomini 
felici e gioiosi di esistere perché capaci di portare agli altri gioia e felicità. Vi benedico nel Signore 
che av-viene e ci porta la pace. 
 
“Natale: la rivelazione di Dio per come veramente è” [Messaggio di S.E. Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto] 
 24 Dicembre 2010 + Antonio, vescovo 
 

 
RICORDIAMO I NOSTRI FRATELLI MALATI E ANZIANI 
 
Sì, nasce Gesù nella nostra vita! Lo accogliamo con lo stesso amore di Maria e 
Giuseppe, di ogni mamma e papà che accolgono una nuova vita illuminando con 
il sorriso i propri occhi, incantati e commossi”, l’esortazione di Caiazzo, che  
conclude: “Questo è il vero presepe, fatto di storie nostre, di oggi, dove volti e  
personaggi sono attuali non quelli di ieri: ognuno con la sua storia, i suoi drammi, 
le sue gioie, le proprie ricchezze e miserie”. 
 
PREGHIAMO  
 
Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima - Giovanni Paolo II 
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano! 
Spingi gli uomini 
a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri 
creati dalla miseria 
e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza 
e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei tu, 
Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, 
liberandoci dal peccato. 
Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
 

 



 A cura del consiglio della fraternità .  
Per  informazioni o  ricevere Filo Amico scrivi a: Ofsbaccanello@gmail.com 

   
    

   

7

 
Dio della pace, 
dono di pace 
per l’intera umanità, vieni a vivere 
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace 
e la nostra gioia! 
 

Per ulteriori informazioni all’indirizzo mail: ofsbaccanello@gmail.com.  
Visita i siti: www.associazionebaccanello.it; www.ofsbaccanello.org; www.baccanello.it  

 

CALENDARIO INCONTRI 
Febbraio 2021 
 
Carissimi, anche per questa volta non possiamo proporre nessun 
calendario per i motivi ben noti. 
Ma non disperdiamo nulla del dono che ci è stato fatto con la professione. Coltiviamo innanzitutto 
la nostra relazione con il Signore, nella preghiera e nella lettura e meditazione della Parola. Molte 
opportunità ci sono offerte in questo periodo, senza dover per forza uscire di casa, ma 
comodamente sulle nostre mail o i nostri cellulari. Ma anche la fraternità non va assolutamente 
accantonata, ne siamo parte, covid o non covid. Come Consiglio della fraternità manteniamo gli 
incontri della terza domenica online. Partecipate e partecipate attivamente, non solo con lo 
schermo acceso ma con il cuore accesso e rivolto al Signore e ai fratelli/sorelle della fraternità. 
Non dimentichiamo comunque che il Signore l’anno scorso ha voluto che potessimo celebrare 
comunque, anche se ovviamente in maniera ridotta, il Perdon d’Assisi. Ricordiamo anche il 
Capitolo della Fraternità che si è tenuto a settembre, preceduto comunque da un bel momento 
fraterno. Infine abbiamo potuto celebrare la professione di Pia il 15 dicembre. Non sono mancati 
gli incontri e anche il ritiro di Natale, online, ma comunque significativi. 
Quest’anno, per quanto sarà possibile, impegniamoci a coltivare il senso della fraternità, anche se 
forse in modo diverso dal solito. 

 

PROSEGUONO GLI INCONTRI DI FORMAZIONE INIZIALE, ONLINE, CON CALENDARIO DA 
STABILIRSI DI VOLTA IN VOLTA 

 

Il Consiglio e la fraternità augurano Buon Compleanno a:  
 

25/02: Patrizia 
27/02 Angela C. 
28/02 Riccardo

 
 
 

DULCIS IN FUNDO 
 
“Nel volto del piccolo Gesù contempliamo il volto di Dio, che non si rivela 
nella forza, nella potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di un neonato. 
Così è il nostro Dio, si avvicina tanto, in un bambino.” 
(Papa Francesco) 

 


