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Riflessione sul Vangelo 
DOMENICA DEL BATTESIMO DI GESU’ 

Don Alfredo Di Stefano 

Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi ba�ezzerà in Spirito Santo e fuoco, vi immer-

gerà nel vento e nel fuoco di Dio.  

Bella definizione del cris�ano: Tu sei 'uno immerso' nel vento e nel fuoco, ricco di vento e di 

fuoco, di libertà e calore, di energia e luce, ricco di Dio. 

 

Ba�esimo significa immersione. Uno dei più an�chi simboli cris�ani, quello del pesce, ricorda 

anche questa esperienza: come il piccolo pesce nell'acqua, così il piccolo credente è immerso in Dio, 

come nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo sos�ene, lo nutre. 

Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento. Quella voce dal cielo an-

nuncia tre cose, proclamate a Gesù sul Giordano e ripetute ad ogni nostro ba(esimo. 

 

Figlio è la prima parola. Dio è forza di generazione, 

che come ogni seme genera secondo la propria specie. Sia-

mo tu* figli nel Figlio, frammen� di Dio nel mondo, specie 

della sua specie, abbiamo Dio nel sangue. 

Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che 

tu lo sappia o no, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 

'amato'. Dio ci ha amato per primo.  

Mio compiacimento è la terza parola, che con�ene 

l'idea di gioia, come se dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, � 

guardo e sono felice.  

 

Se ogni ma*na potessi ripensare questa scena, vede-

re il cielo azzurro che si apre sopra di me come un abbrac-

cio; sen�re il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio 

mio, amato mio, mio compiacimento; sen�rmi come un 

bambino che anche se è sollevato da terra, anche se si trova 

in una posizione instabile, si abbandona felice e senza �mo-

re fra le braccia dei genitori, questa sarebbe la mia più bel-

la, quo�diana esperienza di fede.  

Ma ques� tu* possiamo viverlo, grazie al nostro 

Ba(esimo! 

NOI SIAMO LA GIOIA DI DIO! 



La Se�mana di preghiera quest’anno è stata preparata 

dai Cris�ani dell’Indonesia, un Paese con 265 milioni di 

persone, di cui l’80% musulmani e il 10% cris�ani di varie 

tradizioni. E’ uno Stato vasto e mul�forme -17.000 isole, 

1.340 differen' gruppi etnici e 740 idiomi locali- unito, pe-

rò, dalla lingua nazionale, il bahasa e fondato su cinque 

pilastri basilari chiama� Pancasila. Il loro mo(o è Bhineka 

Tunggal Ika (=Unità nella diversità).  

In questa molteplicità di etnia, lingua e religione, gli in-

donesiani hanno vissuto secondo il principio di gotong 

royong che significa “vivere nella solidarietà e nella colla-

borazione”: tu* gli aspe* della vita, del lavoro, i dolori e 

le feste sono condivisi e tu* si considerano fratelli e sorel-

le.  

Questa armonia sempre fragile è oggi minacciata da egoi-

smo, avidità, ingius�zie, corruzione, che portano ad una 

crescita economica diseguale con un grosso divario tra ric-

chi e poveri. E si fa più vero un loro de(o popolare:  “Un 

topo muore di fame in un fienile colmo di riso”.  

Mossi da tale preoccupazione, i cris�ani in Indonesia 

hanno trovato che le parole del Deuteronomio (16,18-20) 

“Cercate di essere veramente gius)” parlino in modo vigo-

roso della loro situazione e delle loro necessità e lo pro-

pongono a tu* i cris�ani del mondo come tema di rifles-

sione, invitando a pregare insieme per crescere nell’unità. 

 

Lo faremo singolarmente e come comunità parrocchiale, 

partecipando alla celebrazione vesper�na delle ore 17.00 e 

con una presenza significa�va all’incontro che si terrà GIO-

VEDI 24 GENNAIO nell’Abbazia di CASAMARI alle ore 

20,30, presieduta da Mons. AMBROGIO SPREAFICO, ve-

scovo della diocesi di Frosinone Veroli Feren�no, con la 

partecipazione del nostro Vescovo GERARDO ANTONAZ-

ZO, di VITTORIO DE PALO, Pastore della Chiesa Evangelica 

Ba*sta, di MASSIMO AQUILANTE, Pastore della Chiesa 

Valdese e di VASILE CHIRIAC della Chiesa ortodossa rome-

na d’Italia.  

Venerdì 18 

Il diri�o scorra  

come acqua di sorgente (Amos 5, 24) 

Sabato 19 

Semplicemente, dite ‘sì’ quando è 

‘sì’ e ‘no’ quando è ‘no’ (Mt 5, 37) 

Domenica 20 

Il Signore è bontà e misericordia  

con tu�  (Sal 145, 8) 

Lunedi 21 

 Contentatevi di quel che avete 
(Eb 13, 5) 

Martedi 22 

Portate il lieto messaggio ai poveri 
(Lc 4,18) 

Mercoledi 23 

Il suo nome è: il Signore dell’univer-

so (Ger 10, 16) 

Giovedì 24 

O donna, davvero la tua fede è 

grande! (Mt 15, 28) 

Venerdi 25 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 
(Sal 27, 1) 

I TEMI DI RIFLESSIONE  

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI 
18-25 gennaio 

LE LECTIO SUL VANGELO DELLA DOMENICA  
NEL MESE DI GENNAIO 

 
GIOVEDI 17 alle ore 18,30 presso la CHIESA BATTISTA  
GIOVEDI 24 non si terrà perché siamo invitati a partecipare all’  
                     INCONTRO ECUMENICO INTERDIOCESANO  
                      nell’ABBAZIA DI CASAMARI  (vedi sopra) 

GIOVEDI 31 alle ore 18,30 nella CHIESA DI S. ANTONIO  



ULTIMI FLASH SULLE FESTE NATALIZIE 

Si sono spente le luci (a parte quelle della strada e qualche altra, che ancora sbrilluccicano!), si sono 
smantellati addobbi e festoni, i pupazzetti dei presepi sono tornati nelle scatole, si sono smorzati 
suoni e colori, più di qualcuno si è messo a dieta (fatto salvi torroni e susamelli ancora in giro per 
casa!) e con l’Epifania tutte le feste sono andate via. 

Noi, però, vogliamo ancora dedicare un po’ di spazio per raccontare –a parole e immagini– i 
momenti più belli vissuti con i nostri bambini e ragazzi sabato e domenica scorsa. 

 
Il 5 pomeriggio, infatti, il Premiato 
Cinema Liri ha accolto come sempre 
con grande gioia i “giocatori di tom-
bola” per un pomeriggio di allegria 
con i ragazzi, le catechiste e qualche 
genitore. Dopo la Messa vespertina la 
Chiesa di S. Lorenzo si è trasformata 
ancora una volta in Sala da Concerto, 
per l’esibizione del Vocal art’s studio 
in attesa della… Befana!   
Mentre orchestrali e giovani cantanti 
ci allietavano con le più belle arie na-
talizie e liriche, tanti bambini e ragaz-

zi attendevano, con ansia, il loro turno.  
Infatti, novità nelle novità, prima 

dell’applauso finale per la fine del Con-
certo, ad un cenno del Maestro Dona-
to Di Stefano, hanno ordinatamente 
“invaso” il presbiterio e chiuso la serata 
intonando con le loro fresche voci i più 
famosi canti di Natale: Astro del ciel e Jingle bell rock.  

Poi tutti in sala per ricevere i doni della Befana 
arrivata in anticipo.  
 
Il 6 mattina tre doni simbolici –oro, incenso e 
mirra- sono stati deposti ai piedi del Bambinel-
lo da tre emozionati Re Magi, impeccabili nei 
nuovi abiti pensati e realizzati per loro da veri 

“stilisti”, Carmen e Marco.  Un plauso e un ringrazia-
mento a loro e a tutti quelli che hanno dato “anima e 
cuore ” al nostro Natale. 



AVVISI E APPUNTAMENTI 

MERCOLEDI 16 GENNAIO 

Alle ore 15,30 incontro dell’Azione Ca(olica presso il Centro Anziani in via Granciara 

VENERDI 18 GENNAIO 

Inizia la SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI  

GIOVEDI 17 GENNAIO 

Alle ore 18,30 presso la CHIESA EVANGELICA BATTISTA Lec�o sul VANGELO DELLA DOMENICA 

“Questo a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiu) da Gesù” (Gv 2, 1-11) 

DOMENICA 20 Gennaio  

Ad Atina dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
incontro di formazione riservato ai refe-
renti e ai collaboratori che si occupano 
degli Itinerari di fede in preparazione al 
Sacramento del Matrimonio 

OGGI è una Domenica davvero ricca di appuntamen� (con il… dono dell’ubiquità per qualcuno!) 

 

Alle ore 11.00 in Parrocchia sono “invita) speciali” tu� i bimbi ba�ezza� lo scorso anno. 

 

Alle ore 15.30 nella Chiesa di S. Carlo incontro diocesano 

degli ADULTI DI AZIONE CATTOLICA della Zona Nord 

 

Alle ore 16.00 nel salone della Curia a CASSINO  

incontro con i MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA 

con don Alfredo e don Benede�o.  

Segue la S. Messa alle ore 18.00 nella Conca�edrale di Cassi-

no presieduta dal Vescovo Gerardo con il conferimento                          

del Mandato agli aspiran� ammessi. 

 

Alle ore 18.00 nella Sala Agape della nostra Parrocchia la 

“coppia-pilota” Antonio e Adriana guideranno la 3° tappa 

del Corso di formazione per le coppie referen�  “Strade di 

felicità”.  


