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ffitntùirpte
ll Vangelo della Domenica.
Battesimo di Gesù, il cielo si apre e
nessuno lo uderàrichi
Inqúeltempo, cesúdalla calìleavenneal Gìoidàno da Gio!Ànni, pei fàrsi battezzré da lúi.
ciovami però volela impedirglielo, di.endor<sono io che ho bisoeno di essere battezzato da te,
e tu vi€ni dà me?'. Mà Gesu sli rúpos€: .tscia fd€ p€r orà, p€rché convio€ ch€ ad€mpimo
osni giustizia". Allora egli lo lasciò fde. Appenà battezzato, cesù uscì dall acqua: ed ecco, si
apiirmópèr lúi i .ieli èd €gli vid€ lo spiiito di Dio dis.èndere .ome úna .olomba e ven're sopra
di lúi. Ed €.co úra vo.e dal .ielo cbe dì.€!a:"Qúedi è il Figlìo mio,l'amato:
ir lùi ho posro il nìio conpiacim€nro". GesL! ricenro iÌ BÀtresino, srava in
preghioa edec(o il cielo si àpri.ll Battesimo è raccontàto cone unsenpli-
.e in.iso i al .èntro è posto l'aprirsi del .ielo. come si aple úna bre..ia nelle
múrÀ úna poita al sole, .om€ si aplono le bra..ia agli amici, allamato, ai
6gli, ài poveri. Ìl ci€lo si apr€ p€rché vita esc4 perché vita e ri. Si apre
sotto I'usoza d€ll amore di Dio, sotto lxsedio della vita dolente, e

ne$uno lo richiuderà mai più. E venne dalcielo una voce che diceial
qúefi è il figlio mio,l amato, in lúì ho posto il mio .ompia.immto. 'Ire
atrermazioni, d€ntro l€ qùali serto pùÌsd€ il cùore vivo del crGtimesi
mo €, dsi€ne à qu€lto di G€sù, il mio vero rone. fisÌio è la prima pdolà.
Dio genda figli. I i generati ha..o il.rcmo$ma del genìtore nelle.el-
lúle;. è ìl DNA divino i. noi, "lúomo è lúri.o a.imale.he ha Dio nel
súgoe" (G. Vdnùcci). Amaro è la secoda pàrcIà. Prilù che ru àsisca,
prima d€lÌa tua rGposta, che tu lo sàppia o no, osni úomo, ad ogni ri-
sveglio, il túo.ome per Dio è "anìato". Di rn ÀmoreimeritÀto, che ti
pîeviene, .he ti ànti.ipa, .lì€ ti Àwolge da súbito, a pres.indeie. ogni
voÌta che pen$: 

"se oggi sono buono, Dio mì derà", oon sono davanti
aÌ Dio di G€sù, ma alÌa proiezion€ delle mi€ pàure! Gesù, nel dGcoreo
d'addio, .hiede per noi:"Sappiano, Padre, che li hai amati come hài
amato me,. Frase straddinariar Dio ama.iascmo come ha amato Gesir.
con la stessa inteGìta, la ste$a enozione,lo ste$o slancio e fidúcia,
norcfaÍe tùtte le d€hsioni che io sli ho prduàto. LÀ terza pdolà:
mio compia.imsto. Termine in.onsúeto eppúre bellissimo,.he nella
súà radice letterale si dorebbe tradúr€rin te io piovopiacd€. Là vo-
ce grida dall aÌto d€Ì cielo, grida súÌ mondo e in n€zzo al cuore, là
gioia di Dio: è bello stùe con te. Tú, fìglio, mipiÀci. E qúanta gioia sÀi
darmil Io che non lho ascoltato, io.he mene sono dato, io che l'ho
anche tradito s€nto dirni:tú mi piaci. Ma.he gioia púò r€nire a Dio da qúesta.ama fragile, da
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questo stoppinodalla Gamnra snorta (lsaia 4,,1).h€ sono io? Eppúreècosi, è Paroladi Dio. Là
sc€na grùdiosa del battesìmo dì Gesù, con ìl cielo sgtff.iato, con I volo Àd ali aperte delÌo Spi-
lito, .on la di.hidazioDe d eore di Dio súlle a.qúe, è anche là sceù del ùio batt$ino, qùello
del primo giorno e qúello esistenziale, qúotidiano.Ad ogni alba úra vo.e ripete le tre parole del
Giorddo, € piú forte ancora in gúelle piú ric.he di tenebra: 6glio nio, io amore, nia gioia,
risena di.oraggio.he apre 1€ ali sopra ciascmo di noi,.he.i Àiuta a spingere vers l alto, con
tutta là forza, quàlsiasi ci€lo oscuo che incontriano.
Letture: Isaia 42,.4.ó-7; Salmo :8 i Atti 10, ta- l6t Matteo t,Ilr7),

BERNARDO DA CORLEONE
Nato il ó febblaio 1ó05 a CorleoG. la sÌn casa em. a detta di popolo. 'cae di saÌi". loiché il ladre.
L eonardo. un bralo calzolaio e arrigiúo ù pellettsia- em misdicddioso oi mi*rabili filo a lorîar*li
a casa. lavùli, riesrirli e rifociÌlaili con sqùisira cdiLl. \folto virtuosi emo úche i tatelli e le sorclle.
sù qùesto rereno cosi ferdle il gid'úe filìppo iùpaò pesto ad esercilde la cdìrà e ad e$ere deloro
del Crocifi$o e della Vergine. Gestddo um bottega di caìzolaio. sap6 a tattde tEne i stoi dipelddti e
ror si vùgogÌìara dì Èrcde elemosìm 'per la città i. tùrpo d'nNdold li love.i cdcdtj' Uù solo
difeno, al dire di dÌÈ Éstimori dÌÙmie i proessi. lo trattrizó a: la caldiza ch alia in mettiri 1lm! a
la spara qùù'dù ea prorocatù Questa caldiza melrera in arsja i soì genilorì speìe .lopo che Fìli!-
!o avela lúito alla ano ùn sùpdbo pr6 oùror 11 latto fla avlenuto sorlo g1ì occhi dì ùblti rel I 62'1,
qùando Fìlitpo avela 19 mri e lece gmnde runde Qùl sicarìo pr2zolalo cì lasciò ù! bmccìo e rilip-
po, coùsidqato la "prima spada disicilia', ne.esrò scosso nel profondo, chies perdono al ferito, col
qùale dile.terà in sgùiro anico e ùEnìò la aa locriorìe rligiosa ntuhé a cira 27alni il ll dicenÈ
b.e ló31. restì nel noviziato di Caltanis*tta la lomca dei cappueiri, i fmtiliu inse.iti nelle cla$ipopo-
lad.e\.olle cliamrsifnte Bernardo. La sualitaè semplice. Eelilassa nei dile.si corNeùti della lrovin-
cia, a Bisacquino. Bnona, Casteh,ehano. Buryjo. Pardrico Agrigento. Chirsa. Caltatrellotta, Polzn e
fors a Salemie N{onrcale. ma è dificib delilrede un qudrc cronologicamente es.tto. Sisa che trascoÈ
se gli ùltimi quiùdici aùridivit!a Palermo, dore ircoùtrò sorell. ùo.teil 12 gennaio ióó7.ll suo ùfficio
qusi escluivo fu$Ellodi cuciriqeo dianLknte cuciniere. NIa eeli saFva ageiugqela cuE deeliam-
malati e rxn qùtutità di lalori sùlplemeDtdi ler e$ere utile a tùtti. ai corìfmtelli sovraccdichi di 16 oro
eai sacerdoli lavaùdo lorc iparni. E.a dilentato illavandaio di $Esituttji sejconfEtelli. Uù iÙta$jo
di tàtti e di detti, profmto da eroicle, ptr lon dire iùcedibili, FdteMe e mortficaziorú fomDo la
trama ogeettiva e rilevantedella sua fisiononia sli.itule. Le testiÌnoriaue dei lrocessi diventanoul
r&@nto splendido di .daterizuioùi larticolari della na p$onalità dolce e lìfie coùe la $a paaia:
'Sempre ci esortava ad ame Dio e a îde lÈnite@ dei nosti peùati' ." Sempre stava inteùlo nell ora-
zioùe... Qnardo údava alla chiee. hîrchettîva laùtmerte lell'otrioùe e ùnione divim' . Allora il tem
po spariva e steso rirjmsa astatto dl estarico. Si fmva lolenriùi di none in chiee pdché sme
e3li sliegava non e€ tEne ìasciare il SaÌissimo Saùaùemo soÌoi e8li li rdera cornpagria fiDché los
sero r€nùri altii iari". Trovala rdpo !{ aiùafe il sacrestdo. !e. restre tiir vicino posibile al tabema'
colo. Coniro il coshrme deÌ tdpo egli usava fùe la comùnioft quoddida. Tanro che i $peridi legli
ùltìúi ami di lità prostato pú le cdlinùe penjtdúe, gli affi.lardo il corìpito di stm solo a seNizio
dell'altm. La soli.Lîrieta cú i nroi cdiìatelÌi si apriva ad as{rmtr ùa dinensiore sociale. A Palemq
ii circosraue di calanùla îaùali come rereùDtì e mgari si ffte medialore dararli al Éhemcolo.
lottaldo cooe NIosè: 'Pido. signore, piúo r Usateci misdiordia! sigture. la loglio qùeÍa gran4 h
voglìor" ilflagellocesò la catastrofe fùallevjar! Sùl letto di mone. dcsuta lùlÌinE henedizione con
gioiad!etè: Andiarb. údjano . e spìrò Eralo le ore 1'l diùeroledi 12 geùaio 1667 Lr sùo iìlmo
coùillello, fm Alloriîo .la Partanm lo vide iù spirìro tùlto lùùjroso che iilÈtela.or ìnefabile gioia:
'ParadisorParadisolPùadisolBúe.lette lediscillìnel Bene.lelte leleglier Benedette lepeùirenze! B+
ftdefte le.innega2ionj dellavoloîràr Benedeni gli atd dj ùbtidier2a! Be!€detd i digiunjr BenedeÍo le-
sercì2io di tùlte le perfe2iod rcligiosr"
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Ai luoi otchi, Sigúotc G.rù, ío úott soúo ano dci taú\i...
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