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Vangelo Mc 1,7-11: Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Giovanni predicava dicendo: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale 
io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, 
ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo". In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito 
discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto". 
 
Torniamo sulle rive del Giordano. C'è Giovanni Battista che amministra un battesimo di penitenza, 
esortando alla conversione. 
In fila si sono messe le folle. La fila si apre. Ecco Gesù, e subito una voce risuona dal cielo: "Tu sei 
il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto" (Mc 1,11), e lo Spirito scende su Gesù sotto 
forma di colomba. 
 
Nel fiume si opera una duplice rivelazione. La prima rivelazione è delle miserie dell'umanità. Non 
c'è condizione, abiezione, peccato che non voglia essere lavata. 
La seconda rivelazione è quella della bontà di Dio, che, in forma di colomba scende verso questa 
umanità. Si posa su Gesù, sul Figlio di Dio che è però anche figlio di una nostra donna. 
Figlio di Dio e un po' figlio nostro. In quell'evento straordinario la salvezza annunciata dai profeti, 
accolta dai pastori, e la cui notizia è stata portata lontano dai magi e dalla stella, si realizza 
concretamente. Sulle rive del Giordano ci viene svelato con chiarezza che Dio salva l'uomo, che 
Dio santifica l'uomo. 
 
Proprio il giorno dell'Epifania, nel Duomo di Milano, l'arcivescovo di questa diocesi ha dato un 
annuncio straordinario: che la santità è tornata fra noi, che in mezzo alle nostre miserie brilla la 
santità di uno di noi, don Luigi Monza. In lui Dio premia i suoi doni. 
Credo che faccia piacere a tutti ogni tanto elencare i santi che ha conosciuto in vita o con cui è stato 
contemporaneo. Ne ricordo tre: Schuster, Papa Giovanni e Madre Teresa. 
Ora possiamo dire che, nell'elenco dei santi conosciuti, abbiamo qualcuno vicino a noi, qualcuno 
che ha abitato qui: don Luigi Monza. 
Che cos'è la santità, chi sono i santi, come si diventa santi? 
La liturgia ci invita ad attingere "con gioia alle sorgenti della salvezza" (Is 12,3); ci esorta a rivivere 
il nostro Battesimo, il primo dei molti, moltissimi doni, ricevuti da Dio. La santità è sviluppo del 
Battesimo, perchè in esso comincia la vita divina in noi. Con il Battesimo ogni cristiano viene 
inserito nel mistero della sua morte e della sua resurrezione, e riceve una vita nuova, che è la stessa 
vita di Dio. 



I santi sono coloro che hanno ascoltato la Voce che scende dal cielo: "Tu sei il Figlio mio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto". E avendo ascoltato hanno cercato, avendo cercato hanno trovato. E 
sono stati con lui, sono stati come lui, lo hanno seguito, fino alla morte e alla gloria. 
Come si diventa santi? Il Papa per Natale ci ha dato questo augurio: "Risvegliati o uomo, perchè 
Dio si è fatto uomo" (S. Agostino). Con l'incarnazione è cominciato il quadruplice risveglio 
dell'uomo: 
 
dal sonno della ragione, che genera i mostri 
dal sonno della fede, che genera l'ignoranza 
dal sonno della speranza che genera disperazione 
dal sonno della carità che genera la solitudine 
 
Don Luigi è diventato santo perchè ha bene usato di queste facoltà dell'uomo. Ha trafficato i suoi 
talenti e si è presentato a Dio con le mani piene, anzi ha riempito la chiesa di vocazioni, di 
generosità; ha purificato lo sguardo, ci ha insegnato mitezza, umiltà, pace, perdono e a soffrire per il 
Vangelo. 
I Papi di don Luigi sono stati Leone XIII, S. Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII. 
Poi i Papi che sono venuti dopo ci hanno incoraggiato nel processo di canonizzazione. Giovanni 
Paolo II ci ha benedetto nel cammino delle virtù. Benedetto XVI ha approvato solennemente un 
miracolo che è accaduto nella sua Germania. 
Il 19 dicembre 2005 il Santo Padre Benedetto XVI ha dato la sua approvazione al miracolo e ha 
autorizzato l'arcivescovo di Milano alla festa del 30 aprile, in cui vedremo danzare di gioia i santi 
sulle guglie di marmo di Candoglia del Duomo di Milano. 
 
O Maria Nascente 
Luminosa prima stella del nuovo millennio. 
Tu oggi ci doni un altro figlio, 
che si aggiunge alla folla di santi 
che dalle guglie, 
ci indicano la via del cielo. 
Essi ci fanno sperare 
in una vita piena d'amore. 
Attorno a te, 
convergono tutti i nostri amori feriti. 
Vicini sono i nostri sogni e speranze. 
Tu sei stella anche per chi non crede, 
sei una carezza di Dio nelle nostre solitudini, 
sei calore per i nostri poveri. 
In te rifulge la bellezza. 
In una danza dai mille colori, 
nasci bambina già donna, 
e donna resti sempre bambina. 
Dona slancio e passione 
Fai risorgere le nostre aride ossa 
E conduci anche noi alla Patria dei santi 
Con il Padre, 
il Figlio 
e lo Spirito Santo e il nostro caro don Luigi Monza. 
 
padre Luigi Mezzadri 
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