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AMATI NELL’AMATO

AscoltiAMO la Parola
Dal Vangelo secondo L

uca 3,15-16. 21-22

BATTESIMO
DEL SIGNORE - C

9 gennaio 2022

ImpegniAMOci
a riscoprire il significato
del nostro battesimo,
per vivere con gioia.

ApprofondiAMO
Vedi p. 33

W
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M
O
…

a Gesù

Completa la pergamena-ricordo del battesimo e realizzane 
una copia da tenere in bella mostra!

GiochiAMO

In questa domenica celebriamo il battesimo di Gesù, momento
fondamentale della sua vita, inizio della sua missione; tale festivi-
tà chiude il tempo di Natale.
• Gesù si presenta dal Battista che amministra un battesimo di

penitenza lungo il Giordano e, prima di immergersi nelle acque,
si immerge nella folla, manifestando il senso della sua missione:
assumere la condizione umana, condividendo tutto, eccetto il
peccato. Condividere è il vero modo di amare! Immergendosi nel
Giordano Gesù rivela che è venuto a prendere su di sé il pecca-
to, per redimerci e renderci, in lui, figli di Dio. Questo gesto, ol-
tre che un atto di solidarietà con noi peccatori, è un atto di sot-
tomissione a Dio.

• L’emergere dalle acque è accompagnato da due segni: la disce-
sa dello Spirito Santo come colomba, e la voce del Padre che lo
proclama suo Figlio. Gesù ha, così, la certezza di essere l’Ama -
to, in cui il Padre si compiace e che, durante il suo ministero, sa-
rà in comunione d’intenti con lui. La voce dal cielo è anche invi-
to ai presenti a riconoscere in Gesù il Messia.

• Questa festa ci fa riscoprire il nostro battesimo, «in Spirito San -
to e fuoco», e ci sprona a rinnovare la nostra fede e l’apparte-
nenza alla Chiesa, nella certezza di essere figli amati da Dio.

Signore Gesù, il tuo
battesimo, seppure 
diverso dal nostro,
è occasione per 
riscoprire il dono dello 
Spirito, che anche noi 
abbiamo ricevuto 
il giorno del nostro 
battesimo e la certezza 
di essere da te amati.
Signore Gesù, aiutaci 
a viverlo bene, 
impegnandoci ad essere 
un piccolo segno del 
volto del Padre, testimoni 
del tuo amore nel mondo.


