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Dal vangelo secondo Matteo 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

Cosa dice il Vangelo? “questi è il Figlio mio”
Questa domenica si celebra la festa del Battesimo di Gesù…si! proprio così! anche il Figlio di Dio ha chiesto di essere
battezzato da Giovanni. Ma non vi suona un po’ strana come cosa? Che bisogno ne aveva?
Gesù si è fatto uomo, in tutto e per tutto come noi e quindi anche Lui vuole ricevere il battesimo e quando questo
avviene ecco la novità: sotto forma di colomba scende su di Lui lo Spirito Santo e da quel momento viene istituito il
sacramento.
I sette sacramenti sono i segni mediante i quali lo Spirito Santo diffonde la grazia di DIO: con il primo che riceviamo, il
battesimo per l’appunto, il dono dello Spirito ci rende “figli di Dio”.
E’ importante fare memoria di questo giorno perché il dono che riceviamo è immenso. Anche se non in modo
eclatante (non vediamo né colombe né sentiamo voci dall’alto), lo Spirito Santo entra davvero in noi e può aiutarci ad
esser felici , a cambiare sempre se noi ci impegniamo ad accoglierlo, a riconoscerlo e a farci guidare da LUI.
Preghiamo allora proprio lo Spirito Santo affinché ci aiuti a scegliere sempre il bene e non il male.

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)
Cosa posso fare?
Fai memoria del tuo battesimo. Come? Chiedi ai tuoi genitori di raccontartelo; guardate insieme le foto e/o i video che
sono stati fatti e intervistali chiedendo loro quali emozioni hanno vissuto.
Seguici su: www.ragazzi.missioitalia.it

