
B E L L A N O T I Z I A 
a cura di Antonio Di Lieto  

Insegnante di Religione Cattolica dell’ “Istituto Comprensivo Mater Domini” di Catanzaro 
 

Questa è una rielaborazione sulle letture della Messa della 
 

DOMENICA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 

Le letture della Messa sono Parola di Dio: cioè parole con cui Dio ci parla.  

Per questo ho pensato di farne questa rielaborazione "in prima persona di Dio"  

(come se fossero rivolte “in prima persona”, da Dio al lettore).  
 

È la domenica del Battesimo di Gesù. 

Il titolo che unifica tutte le letture di questa domenica infatti, secondo me è : 

B A T T E Z Z Á T I 

D ‘ A M O R E   ! 
 

 

 

 

PRIMA LETTURA (dal libro del profeta Isaìa 42,1-4.6-7) 

Questa lettura è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla e - per bocca del 

profeta Isaìa - ci dice: “Io ti sostengo: perché tu sei Mio servo. Perchè Io ti ho 

scelto: e su di te ho riversato tutto il mio AMORE. Su di te ho posto il Mio 

Spirito: affinché tu possa portare al mondo la Mia giustizia. Tu non gridare, non 

alzare il tono della voce: non metterti a fare discorsi pomposi nelle piazze. Ma 

senza infierire su nessuno e senza essere aggressivo, dici semplicemente la 

verità: con chiarezza. Non scoraggiarti, non abbatterti: ma vai avanti con 

tenacia, fino a quando non sarà ristabilita la giustizia. E vedrai che anche le 

popolazioni più lontane, ascolteranno i Miei insegnamenti. Sì perché Io, il 

Signore, ti ho preso per mano: ti ho chiamato a portare nel mondo la Mia 

giustizia. Ti ho formato: ti ho mandato a ricordare agli uomini la mia alleanza. 

Ad illuminare i ciechi con la Mia luce, a far vedere ai prigionieri il sole: ad 

inondare gli uomini con il Mio AMORE !". 

 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 28,1-2;3ac-4;3b.9-10) 

Questo salmo è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla e ci dice: “Io ti 

benedirò con la Mia pace. Voi che siete i Miei AMATISSIMI figli, date gloria al 

Mio nome: inginocchiatevi davanti alla Mia porta santa. Non abbiate paura, 

perchè la mia voce potente muove gli oceani: e calma ogni tempesta. Quando la 

Mia parola tuona nel tempio, tutti gridano felici: “Sia benedetto il Signore!”. 

Anche tu allora, benedicimi sempre: perché Io sono il Re dell'Universo. E 

seduto sul trono del cielo, governo il mondo con AMORE !”.    

 



SECONDA LETTURA (dagli Atti degli Apostoli 10,34-38) 

Questa lettura è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla e - per bocca di Pietro 

- ci dice: "Ti vuoi rendere conto sì o no, che Io non faccio mai preferenze di 

persone? Io accolgo e AMO come figli, tutti quelli che si affidano a Me e 

praticano la giustizia: a qualunque nazione essi appartengano. E per 

dimostrarvi che per Me siete tutti Miei figli, Io ho mandato nel mondo per tutti il 

Mio Figlio AMATISSIMO: come Signore di tutti. Quando fu battezzato da 

Giovanni infatti, su di Lui scese lo Spirito Santo e la Mia voce potente esclamò: 

“Questo è il mio AMATISSIMO Figlio: nel quale ho riversato tutto il Mio 

AMORE!”. E da quel giorno Gesù cominciò a girare tutte le città della Galilèa 

e della Giudèa, risanando e liberando tutti quelli che erano sotto il potere del 

diavolo: perché Io ero con Lui !”. 

 

VANGELO (Matteo 3,13-17) 
 

Questo vangelo è Parola di Dio. Quindi è Gesù che ci parla e ci dice: “Quando 

venne il momento di dare inizio alla Mia missione, andai al fiume Giordano da 

Giovanni Battista: chiedendo di essere BATTEZZATO come gli altri, molto 

umilmente. Ma Giovanni, con altrettanta umiltà rispose: "Tu vieni da me? 

Semmai sarei io che dovrei farmi BATTEZZARE da te!".  
 

Io però desideravo che la Mia missione iniziasse all'insegna dell'umiltà: ed 

insistetti per essere BATTEZZATO come gli altri. Ma proprio mentre stavo per 

uscire dall'acqua, lo Spirito Santo si posò su di Me: sotto forma di colomba. E 

dal cielo si sentì la voce potente di mio Padre che diceva: "Tu sei il Mio 

AMATISSIMO Figlio: nel quale ho riversato tutto il Mio AMORE !". 

 

Visita il mio sito www.bellanotizia.it: troverai tante cose interessanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellanotizia.it/


T A B E L L A    D I   C O N F R O N T O 
sulle letture della Messa della 

Domenica del Battesimo del Signore (A) 

 

Il titolo che unifica tutte le letture della Messa infatti, secondo me è: 
 

“ B A T T E Z Z Á T I   D ‘ A M O R E  ! “ 
 

La tabella serve ad operare un confronto tra le mie rielaborazioni personali (colonna di destra) ed i testi biblici originali 

(colonna di sinistra).  

 

 

T E S T I   O R I G I N A L I 

 

 

R I E L A B O R A Z I O N I    M I E 

 

 

PRIMA LETTURA 

(dal libro del profeta Isaìa 42,1-4.6-7) 

 

 

 

 

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, 

il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito 

su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni.  

 

 

Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la 

sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non 

spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà 

il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, 

finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole 

attendono il suo insegnamento.  

 

 

 

Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso 

per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del 

popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai 

ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla 

reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 

 

 

PRIMA LETTURA 

 (dal libro del profeta Isaìa 42,1-4.6-7) 

 

Questa lettura è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla 

e - per bocca del profeta Isaìa - ci dice:  

 

“Io ti sostengo: perché tu sei Mio servo. Perchè Io ti ho 

scelto: e su di te ho riversato tutto il mio AMORE. Su di 

te ho posto il Mio Spirito: affinché tu possa portare al 

mondo la Mia giustizia.  

 

Tu non gridare, non alzare il tono della voce: non 

metterti a fare discorsi pomposi nelle piazze. Ma senza 

infierire su nessuno e senza essere aggressivo, dici 

semplicemente la verità: con chiarezza. Non scoraggiarti, 

non abbatterti: ma vai avanti con tenacia, fino a quando 

non sarà ristabilita la giustizia. E vedrai che anche le 

popolazioni più lontane, ascolteranno i Miei 

insegnamenti.  

 

Sì perché Io, il Signore, ti ho preso per mano: ti ho 

chiamato a portare nel mondo la Mia giustizia. Ti ho 

formato: ti ho mandato a ricordare agli uomini la mia 

alleanza. Ad illuminare i ciechi con la Mia luce, a far 

vedere ai prigionieri il sole:  

 

ad inondare gli uomini con il Mio AMORE !". 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 28,1-2;3ac-4;3b.9-10) 

 

 
 

Rit. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  

Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e 

potenza. Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle 

grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del 

Signore è potenza.  

Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono: 

«Gloria!». Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il 

Signore siede re per sempre.  

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 28,1-2;3ac-4;3b.9-10) 

 

Questo salmo è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla 

e ci dice:  

 

“Io ti benedirò con la Mia pace.  

 

Voi che siete i Miei AMATISSIMI figli, date gloria al Mio 

nome: inginocchiatevi davanti alla Mia porta santa.  

 

 

Non abbiate paura, perchè la mia voce potente muove gli 

oceani: e calma ogni tempesta.  

 

Quando la Mia parola tuona nel tempio, tutti gridano 

felici: “Sia benedetto il Signore!”. Anche tu allora, 

benedicimi sempre: perché Io sono il Re dell'Universo. E 

seduto sul trono del cielo, governo il mondo  

 

con AMORE !”.   

 



 

SECONDA LETTURA 

(dagli Atti degli Apostoli 10,34-38) 

 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 

 

 

«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 

preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica 

la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la 

Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando 

la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di 

tutti. 

 

 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 

cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 

da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 

potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e 

risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 

diavolo, perché Dio era con lui». 

 

 

SECONDA LETTURA 

(dagli Atti degli Apostoli 10,34-38) 

 

Questa lettura è Parola di Dio. Quindi è Dio che ci parla 

e - per bocca di Pietro - ci dice:  

 

"Ti vuoi rendere conto sì o no, che Io non faccio mai 

preferenze di persone? Io accolgo e AMO come figli, tutti 

quelli che si affidano a Me e praticano la giustizia: a 

qualunque nazione essi appartengano. E per dimostrarvi 

che per Me siete tutti Miei figli, Io ho mandato nel mondo 

per tutti il Mio Figlio AMATISSIMO: come Signore di 

tutti. 

 

Quando fu battezzato da Giovanni infatti, su di Lui scese 

lo Spirito Santo e la Mia voce potente esclamò: “Questo è 

il mio AMATISSIMO Figlio: nel quale ho riversato tutto il 

Mio AMORE!”. E da quel giorno Gesù cominciò a girare 

tutte le città della Galilèa e della Giudèa, risanando e 

liberando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo: 

perché Io ero con Lui !”. 

 

 

VANGELO (Matteo 3,13-17) 

 

 

 

 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi battezzare da lui.  

 

 

 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 

che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da 

me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 

conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo 

lasciò fare. 

  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, 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». 

 

VANGELO (Matteo 3,13-17) 

 

Questo vangelo è Parola di Dio. Quindi è Gesù che ci 

parla e ci dice:  

 

“Quando venne il momento di dare inizio alla Mia 

missione, andai al fiume Giordano da Giovanni Battista: 

chiedendo di essere BATTEZZATO come gli altri, molto 

umilmente.  

 

Ma Giovanni, con altrettanta umiltà rispose: "Tu vieni da 

me? Semmai sarei io che dovrei farmi BATTEZZARE da 

te!". Io però desideravo che la Mia missione iniziasse 

all'insegna dell'umiltà: ed insistetti per essere 

BATTEZZATO come gli altri.  

 

Ma proprio mentre stavo per uscire dall'acqua, lo Spirito 

Santo si posò su di Me: sotto forma di colomba. E dal 

cielo si sentì la voce potente di mio Padre che diceva: "Tu 

sei il Mio AMATISSIMO Figlio: nel quale ho riversato 

tutto il Mio AMORE !".  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


