
battESimo dEl SignorE - a
8 gennaio 2023

«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
La festa del battesimo di Gesù conclude il tempo di Natale. Da Betlemme, 
con un lungo salto, ci ritroviamo sulle rive del Giordano, dove Gesù trentenne 
riceve il battesimo da Giovanni, evento che segna l’inizio della sua missione.

 Giovanni invita alla conversione e in tanti, rispondendo al suo appello, vanno al Giordano, 
per ricevere il battesimo (N.B.: non è il nostro sacramento!). Fra essi si mescola Gesù, ma da-
vanti a lui, che è il Messia, il Battista oppone resistenza.

Qual è il mio atteggiamento nei confronti dei miei peccati?
 Gesù è determinato a sottoporsi a questo rito e vince le resistenze del cugino. Egli vuole 
farsi solidale con l’umanità peccatrice, facendosi carico della nostra condizione di peccatori 
per redimerla, poi, sulla croce.

Perché, secondo te, Gesù si fa solidale con l’umanità peccatrice?
 Appena Gesù esce dall’acqua, i cieli si aprono e Dio Padre fa sentire la sua voce procla-
mandolo Figlio amato, mentre lo Spirito Santo scende sotto forma di colomba. L’epifania 
trinitaria dice che la missione di Gesù ha il sigillo della Trinità.

 Questa festa è un’opportunità per riflettere sul nostro battesimo, per rinnovare la fede, l’ap-
partenenza alla Chiesa e la partecipazione alla missione di Gesù.

Mi sento partecipe della missione di Gesù?

ApprofondiaMo
Giordano - Fiume della Palestina (km 350). Esso nasce 
da tre sorgenti del Monte Hermon, si getta nel Lago di 
Tiberiade e sfocia nel Mar Morto. Lungo il suo corso 
accadono alcuni fatti biblici: il passaggio degli ebrei 
per entrare nella terra promessa (Gs 3-4); il passaggio 
di Elia e il suo rapimento in Cielo (2Re 2,1-18); la pre-
dicazione del Battista e il battesimo di Gesù.

ImpegniaMoci
a riscoprire il senso del nostro 
battesimo e a individuarne il 
luogo e la data.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17

inizio DeLLa 
MiSSione Di geSu

Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

ti immergi nelle acque del Giordano,
pur essendo senza peccato,

per manifestare la tua solidarietà 

con la nostra condizione di peccatori.
Le amorevoli parole del Padre

e la discesa dello Spirito sotto forma di colomba

ci ricordano che la tua missione ha il sigillo trinitario.

Signore Gesù, fa’ che questa festa ci incoraggi

a vivere il battesimo come appartenenza alla Chiesa

e a collaborare alla tua missione di salvezza.

Soluzione: Figli nel Figlio

Per ogni suggerimento dato, scegli la risposta giusta e trascrivi l’iniziale 
nella colonna verticale. Scoprirai che il nostro battesimo ci ha resi…

GiochiaMoaMo
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