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Festa Battesimo del Signore 

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 3,13-17)  
 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 

Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 

«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e 

tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare 

per ora, perché conviene che adempiamo ogni 

giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di 

Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Il Battesimo di Gesù è un punto di svolta, perché Gesù inizia la sua vita pubblica. In realtà nei Vangeli è sempre 

posto all’inizio, perché dei 30 anni di vita a Nazareth sappiamo quasi niente. Come ti immagini Gesù a Nazareth? 

 

- Il Battesimo di Gesù è un momento cruciale non solo per Gesù ma anche per Giovanni Battista. Se tu fossi 

stato/a Giovanni Battista e ti fossi trovato il Messia che si confonde tra i peccatori, che cosa avresti fatto? 

 

-  Il Battesimo di Gesù è anche un momento cruciale per la rivelazione trinitaria di Dio, perché in quella scena 

compaiono il Padre (la voce dal cielo), il Figlio (Gesù nel Giordano) e lo Spirito Santo (in forma di colomba). Che 

cosa sai della Trinità? La consideri una roba teologica che non c’entra niente con la vita di tutti i giorni oppure ti 

sei fatto un’idea di cosa può servire nella vita quotidiana? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te”: ti capita come Giovanni Battista di sentire forte il 
bisogno di Dio? Di chiedergli aiuto e di non sentirti all’altezza della tua missione? 
 
- “Lascia fare per ora”:  ti capita di lasciar correre anche se certe cose non le capisci e magari aspettare che 
venga il momento di capirle, magari dopo qualche tempo? Trovi giusto questo atteggiamento? Ti capita 
spesso o raramente di utilizzarlo? 
 

-“Questi è il Figlio mio, l’amato”: il Padre ammette di amare molto il Figlio suo. Tu sei capace di amare? Verso 

chi lo dimostri? 

 

 



APPROFONDIMENTO:  il battesimo di gesu’ 
E’ con uno spirito di purificazione che Giovanni battezzava, quanti accorrevano a lui da Gerusalemme, 
da tutta la Giudea e dalle regioni intorno al Giordano. 
E duemila anni fa sulla sponda del fiume comparve anche il giovane Gesù, di circa 30 anni, cittadino 
della Galilea che era una provincia del vasto Impero Romano e osservava la folla dei penitenti che si 
avviavano al rito di purificazione e di perdono; mentre Giovanni diceva a tutti, perché si mormorava che 
fosse il Messia: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno 
di sciogliere neppure il legaccio dei sandali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco…”. 
Anche Gesù, innocente da ogni colpa, volle avvicinarsi per ricevere il Battesimo, per solidarizzare con 
quei penitenti alla ricerca della salvezza dell’anima e santificare con la sua presenza l’atto, che non sarà 
più di sola purificazione, ma anche la venuta in ognuno dello Spirito di Dio e rappresenterà la 
riconciliazione divina con il genere umano, dopo il peccato originale. 
Giovanni riconosciutolo, si ritrasse dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?” 
e Gesù rispose: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Allora 
Giovanni lo battezzò; appena uscito dall’acqua, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 
come una colomba e venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questo è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 13-17). 
Gesù pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e si ritirò nel deserto per quaranta giorni in 
meditazione, prima di iniziare la sua vita pubblica, in Galilea.   (da Famiglia Cristiana) 
 

PREGHIERA 

 

Ricordo del proprio battesimo e delle promesse 

 

 

Rinuncio al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio. 

Rinuncio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal peccato. 

Rinuncio a Satana, origine e causa di ogni peccato. 
 

Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. 

Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da 
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla 

destra del Padre. 

Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 

eterna. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Si conclude il Sinodo Parrocchiale: leggiti il libro sinodale e fai tue le 
linee sulle quali la parrocchia proseguirà nei prossimi anni 
 
- Trova il tempo di fare una sosta in chiesa al Battistero per pregare con il 
foglio lì sistemato e fare memoria del proprio battesimo… 


