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Il secondo dal titolo “La 
coscienza. Un cammino 
di libertà” composto da 5 
incontri a partire da giovedì 
14 gennaio è realizzato in 
collaborazione con Azione 
Cattolica Trento e si propone 
di affrontare parole come 
bene e male, obbedienza 
e dissenso, responsabilità, 
democrazia, spiritualità. 
La parola coscienza rischia 
di essere associata solo 
al moralismo; invece, 
attraverso varie prospettive 
si vuole mostrare come 
sia in realtà un possibile 
cammino di libertà. Una 
libertà complessa che 
riguarda anche il rapporto 
con gli altri, perfino con le 
istituzioni di cui ciascuno 
di noi fa parte: politica, 

Chiesa, Stato. I relatori saranno: Silvano 
Petrosino (filosofo), Cristina Simonelli (teologa), 
don Andrea Peruffo (psicologo), Davide Paris 
(costituzionalista), Giovanni Grandi (filosofo). 
È possibile iscriversi con il rapido modulo 
online (www.diocesitn.it/area-cultura) oppure 
scrivendo a scuolateologia@diocesitn.it.

DUE CICLI DELLA SCUOLA DIOCESANA, UNO PROMOSSO INSIEME AD AC

La formazione va in Zoom
Corsi on line sul tema 
della bellezza  
e della coscienza 

L a Scuola Diocesana di 
Formazione Teologica propone, 
nei mesi di gennaio e febbraio, 
due percorsi di formazione 

culturale e umana aperti a tutti e 
trasmessi online su piattaforma Zoom, 
in modo che possano essere accessibili 
in qualunque condizione sanitaria e da 
ogni angolo del Trentino. 
Il primo s’intitola “Percorsi di 
bellezza” ed è composto da 4 incontri 
a partire da lunedì 11 gennaio. È 
organizzato in collaborazione con 
le Unità Pastorali di Ala – Avio che 
da anni offrono al proprio territorio 
percorsi di formazione socio-politica e 
culturale in questo periodo dell’anno. 
Sarà un’occasione di formazione 
sociale, economica e politica in cui la 
bellezza sarà affrontata dal punto di 
vista biblico (Ermes Ronchi), filosofico 
(Lucia Vantini), artistico (Katia 
Malatesta) e teologico/psicologico 
(Leonardo Paris). 

a cura di 
don Renato 
Pellegrini

Is 55,1-11 
1 Gv 5,1-9 
Mc 1,7-11

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 
BATTESIMODEL SIGNORE 

ANNO B

AMA COME IL SOLE
Inizia il nuovo anno con Gesù che si riscopre 
figlio di Dio, amato, in un bagno nel fiume 
Giordano che è battesimo ma anche bagno 
di Luce, di un amore che lo avvolge tutto 
intero. Un proverbio peruviano dice: 
“Ama como el sol, que calienta todo el 
mundo - ama come il sole, che riscalda 
tutto il mondo”. L’amore di Dio è proprio 
così. Riscalda tutto, tutti e tutte, non sta 
a guardare meriti o mancanze. Riscalda 
le terre fertili così come gli appezzamenti 
aridi. Illumina i germogli sani così come le 
erbacce infestanti. Dona a tutti la possibilità 
di essere avvolti dal suo amore.  
Consiglio creativo:  dopo queste giornate 
fredde e bianche, vai all’aperto e stai in piedi 
per qualche momento con il volto rivolto 
verso il sole. Senti il calore del sole arrivare 
alla tua pelle e immagina che sia una carezza 
del nostro Padre Celeste. Senti come ti ama?

l.m.

C on il Battesimo si conclude il tempo del-
le manifestazioni di Gesù tra gli uomini: 
a Natale si è manifestato ai poveri, rap-

presentati dai pastori, all’Epifania si è fatto 
conoscere a tutti i popoli della terra e oggi al 
popolo di Israele. Marco non racconta la na-
scita del Salvatore. 
Egli appare, proveniente da Nazareth, già uo-
mo adulto. 
Si mette in fila con tutti, come un qualsiasi 
discepolo del Battista. Entra nelle acque del 
Giordano e si fa battezzare. 
Quando esce dall’acqua scende su di lui lo 
Spirito ed è riconosciuto dal Padre come Fi-
glio diletto. 
Questi tre versetti (Mc 1,9-11) contengono 
tutto il Vangelo e richiamano alla scena fina-
le: qui Gesù entra nel Giordano con i peccato-
ri, là muore in croce fra due malfattori; qui il 
Padre lo proclama Figlio, là il centurione lo ri-
conosce Figlio. 
L’inizio del Vangelo di Marco è scandaloso, 

tanto è vero che Matteo ha sentito il bisogno di 
correggerlo un po’, mettendo in evidenza la pro-
testa di Giovanni Battista: «Non sono io che de-
vo battezzarti, sei tu che deve battezzare me» (Mt 
3,14). 
Ma da dove nasce lo scandalo? Lo comprendiamo 
bene se mettiamo a confronto la nostra immagine 
di Dio con quella che viene fuori da questo brano. 
Per noi Dio è l’Eterno, Colui che c’è sempre stato 
e ci sarà sempre. Qui invece si dice semplicemen-
te che ad un certo punto (non si specifica nean-
che quando) «Gesù venne da Nazareth». La cosa 
importante è che questo è avvenuto. Gesù, Dio, in 
un certo momento della storia è venuto nel mon-

do. Ancora noi pensiamo: Dio è l’Altissimo, nessu-
no lo ha mai visto. Ma se il nostro Dio è Gesù, al-
lora è una persona anonima, una persona qualun-
que. Viene da Nazareth, una terra da dove nessu-
no sperava potesse venire qualcosa di buono. Per 
trent’anni circa ha fatto il falegname, ha lavora-
to come ogni artigiano. Dal Vangelo si sa che abi-
tava in Galilea, una terra di periferia, semi paga-
na, lontana dal centro del giudaismo, da Gerusa-
lemme. 
Nel Battesimo Gesù entra nel Giordano. «Va 
sott’acqua. Battezzare vuol dire andare a fondo. 
Va quindi a fondo nella nostra realtà, facendosi 
solidale con noi anche là dove noi non siamo più 
solidali con noi stessi... Gesù patisce con noi tutta 
la nostra situazione, i nostri limiti, il nostro male, 
il nostro peccato»  (Silvano Fausti).
Eccolo il nostro Dio! Sceglie di essere nostro fra-
tello! 
Mi chiedo di conseguenza cosa vuol dire per noi il 
Battesimo. Dovrebbe essere una scelta che ci in-
quieta, che manda a monte molte delle nostre si-
curezze e delle logiche che ispirano il nostro agi-
re, anche ecclesiale. 
Battezzare un figlio «perché così fan tutti» non 
vuol dire niente. Non accade come un tocco di 
bacchetta magica che si diventa discepoli di Gesù. 
Il Battesimo è l’inizio di un cammino che immer-
ge nell’umanità, assumendone tutte le debolez-
ze, fino a sentirla come tua famiglia. Il primo Bat-
tesimo è quello della vita. 
Lo diceva con lucidità già S. Agostino, osservan-
do che «vi sono dei battezzati pagani e dei paga-
ni battezzati». 
Forse lo abbiamo ridotto a rito, senza sapere che 
«il battezzato è un uomo dedicato agli uomini»      
(Ernesto Balducci).  E Dio non può plasmare con 
la sua grazia chi pensa di rivolgersi a Lui e dimen-
tica chi ha vicino.

Il Battesimo 
è l’inizio 
di un 
cammino

E secondo voi?
Che significato ha ancora per te 
personalmente il battesimo?  
Cosa vuol dire  
battezzare un figlio?

Il prof. Leonardo 
Paris in una 
proposta online 
della Scuola  
di Formazione.  
A lato, il logo  
del primo corso

PEZZÈ SCOMPARSA A 83 ANNI

La missione di Ada 
G i à presidente diocesana di Azione Cattoli-

ca degli anni Ottanta Ada Pezzè, scompar-
sa all’età di 83 anni, è stata salutata e affidata al Si-
gnore il 2 gennaio dalla comunità di San Pio X a Tren-
to dove si è spesa per tanti anni nel servizio pastorale.  
Con lei scompare una figura di laica cristiana molto u-
mile, che ha dato  un contributo importante nel cam-
mino della Chiesa trentina dopo il Concilio Vaticano II.
Fu impegnata anche a livello nazionale con l’Azione 

Cattolica, negli anni difficili di una lenta ripresa dopo 
la crisi anni Sessanta, Ada Pezzè ha saputo rilanciare 
tante istanze innovative del Concilio Vaticano II, cer-
cando di valorizzare il protagonismo dei laici. Ma con 
la sua testimonianza competente e autorevole, era riu-
scita anche a far sentire il contributo specifico del “ge-
nio femminile” – così come aveva fatto prima di lei Si-
tia Sassudelli – tanto che i suoi interventi erano sta-
ti preziosi sia nel Sinodo diocesano degli anni Ottan-
ta che poi dentro la Consulta delle Associazioni Laicali.
Dopo un incontro con i nostri missionari in America La-
tina si era messa a disposizione del Centro Missionario 
Diocesano al fianco dell’allora direttore don Girolamo 
Job e poi di don Mariano Manzana, favorendo la con-
vergenza fra le attività dell’Azione Cattolica e quelle 
degli animatori dei gruppi missionari all’insegna di u-
na rinnovata idea di missionarietà. Ada aveva poi col-
laborato anche con le proposte formative e culturali di 
ACCRI, l’organismo di cooperazione legato al Centro 
Missionario.
La sua spiritualità profonda, ma anche la sua pacatez-
za, ne facevano un riferimento per tanti altri laici, ol-
tre che per i missionari che si confrontavano con lei sia 
nei ritorni a Trento che negli incontri biennali in Ame-
rica Latina. Alla sua famiglia, le condoglianze anche 
della nostra redazione, la riconoscenza del Centro Mis-
sionario diocesano e dell’Azione Cattolica trentina, ma 
anche di tutta la nostra comunità diocesana. 
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Venerdì 8: impegnato con la 
Conferenza Episcopale del 
Triveneto;

Domenica 10: il mattino in 
Duomo ad ore 10 celebra 
la S. Messa, trasmessa an-
che in streaming;

Lunedì 11: il pomeriggio pre-
siede il Consiglio Episco-

PASSI DI PACE
Sei appuntamenti per tut-
to il mese di gennaio che uni-
scono sette diocesi trivene-
te: è questo “Passi di Pace”, l’i-
niziativa che unisce le dioce-
si di Belluno, Concordia Por-
denone, Padova, Trento, Tre-
viso, Vicenza, Vittorio Vene-
to in collaborazione con va-
rie realtà associative laicali.  
Ogni giorno è disponibile sulla 
pagina Facebook Passi di Pace 
una proposta di preghiera per 
la pace.
Sabato 9 gennaio viene tra-
smessa alle 20 la veglia di pre-
ghiera per la pace dalla diocesi 
di Vittorio Veneto. 

CHIUSURA UFFICI
Per le festività natalizie c’è sta-
ta la consueta chiusura al pub-
blico degli uffici diocesani. 
Dopo la pausa in occasio-
ne del Natale, la Curia arci-
vescovile rimane chiusa fi-
no a domenica 10 gennaio.  
Riaprirà regolarmente lunedì 
11 gennaio, secondo le nuove 
regole necessarie per la pande-
mia.  

pale;
Domenica 17: il mattino in Duomo ad ore 10 

celebra la S. Messa, trasmessa anche in 
streaming;

Lunedì 18: la sera in streaming incontra i gio-
vani nell’iniziativa “Passi di Prossimità”;

Giovedì 21: giornata di ritiro spirituale per-
sonale;

Sabato 23: il mattino presiede il Consiglio Pa-
storale Diocesano.

una Parola per noi

Ada Pezzè (a sinistra)  
durante un incontro in parrocchia


