
IN MISSIONE, SEMPRE 
EPIFANIA  E BATTESIMO DI GESÙ   
 

“Dio dice: 
Ti ho stabilito  
come alleanza”                                                     

                           (Is. 42, 6) 

Il Giubileo del 2000 termina con Gesù che si manife-
sta al mondo come luce, consolazione, salvezza e 
misericordia per ogni uomo. 
Quello che abbiamo contemplato e gustato durante il 
Giubileo non è qualcosa che succede solo in occa-
sioni particolari. Gesù è venuto a realizzare le pro-
messe dei profeti. In Lui l’alleanza con Dio è definiti-
va e la comunione tra gli uomini diventa il segno del-
la presenza di Dio nel quotidiano. Ecco come conti-
nua il Giubileo 

*** 
La comunità cristiana deve sentire rivolta a sé la pa-
rola che viviamo questa settimana (presa dalla litur-
gia dell’anno A): Il cristiano, nel battesimo, ha ricevu-
to il compito di costruire “alleanza” tra Dio e l’umanità 
e tra uomo e uomo. Per fare questo cercherò  

-  di creare nel luogo dove vivo relazioni nuove  
-  di aiutare a superare tutte le barriere che gli 
   uomini costruiscono tra di loro. 

EPIFANIA E BATTESIMO DI GESÙ 
Is 60,1-6 / Ef 3,2-3.5-6 / Mt 2,1-12 
Is 40,1-5.9-11 / Tt 2,11-14; 3,4-7 / Lc 3,15-16.21-22 

EPIFANIA E BATTESIMO DI GESÙ 
Is 60,1- 6/ Ef 3,2-3.5-6 / Mt 2,1-12 
Is 40,1-5.9-11 / Tt 2,11-14; 3,4-7 / Lc 3,15-16.21-22 

IN MISSIONE, SEMPRE 
EPIFANIA  E BATTESIMO DI GESÙ   
 

“Dio dice: 
Ti ho stabilito  
come alleanza”                                                     

                           (Is. 42, 6) 

Il Giubileo del 2000 termina con Gesù che si manife-
sta al mondo come luce, consolazione, salvezza e 
misericordia per ogni uomo. 
Quello che abbiamo contemplato e gustato durante il 
Giubileo non è qualcosa che succede solo in occa-
sioni particolari. Gesù è venuto a realizzare le pro-
messe dei profeti. In Lui l’alleanza con Dio è definiti-
va e la comunione tra gli uomini diventa il segno del-
la presenza di Dio nel quotidiano. Ecco come conti-
nua il Giubileo 

*** 
La comunità cristiana deve sentire rivolta a sé la pa-
rola che viviamo questa settimana (presa dalla litur-
gia dell’anno A): Il cristiano, nel battesimo, ha ricevu-
to il compito di costruire “alleanza” tra Dio e l’umanità 
e tra uomo e uomo. Per fare questo cercherò  

-  di creare nel luogo dove vivo relazioni nuove  
-  di aiutare a superare tutte le barriere che gli 
   uomini costruiscono tra di loro. 


