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Clicca nel triangolo 

per vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=Z4EqLV6wm1w&list=PL7GDOhXC5M0sgOhhZrLgUjvMD__WHfinv


Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11)

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret
di Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba. E venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in 
te ho posto il mio compiacimento».



LA PAROLA A PAPA FRANCESCO

La festa del battesimo di Gesù invita ogni cristiano a fare memoria 
del proprio battesimo. Io non posso farvi la domanda se voi ricordate 
il giorno del vostro battesimo, perché la maggioranza di voi eravate 
bambini, come me; da bambini siamo stati battezzati. Ma vi faccio 
un’altra domanda: voi sapete la data del vostro battesimo? Conoscete 
in quale giorno siete stati battezzati? Ognuno ci pensi. E se non 
conoscete la data o l’avete dimenticata, tornando a casa, chiedete alla 
mamma, alla nonna, allo zio, alla zia, al nonno, al padrino, alla madrina: 
quale data? E quella data dobbiamo sempre averla nella memoria, 
perché è una data di festa, è la data della nostra santificazione 
iniziale, è la data nella quale il Padre ci ha dato lo Spirito Santo che ci 
spinge a camminare, è la data del grande perdono. Non dimenticatevi: 
quale è la mia data del battesimo?



Rifletto…

Cerchiamo di rispondere alle domande poste da papa 
Francesco

Gesù ha voluto ricevere il 
battesimo predicato e amministrato 
da Giovanni Battista nel Giordano. 
Si trattava di un battesimo di 
penitenza: quanti vi si accostavano 
esprimevano il desiderio di essere 
purificati dai peccati e, con l’aiuto 
di Dio, si impegnavano a iniziare 
una nuova vita.
Gesù non aveva bisogno di essere 
battezzato perché Lui era senza 
peccato, ma ha voluto vivere 
assieme tutti gli altri la nostra 
umanità

Curiosità
Il Vangelo che viene proposto questa settimana, è 
dell’evangelista Marco. Marco non ci parla della 
nascita di Gesù, nemmeno della sua infanzia. Per 
lui tutto inizia con il Battesimo. 



Con l’Epifania, (manifestazione  di 
Gesù) finisce il tempo liturgico di 
Natale e  inizia il tempo ordinario. Nella 
prima domenica dopo l’Epifania c’è 
un’altra manifestazione di Gesù ed 
avviene nelle acque del Giordano: il 
Battesimo

Mi piace scoprire che le parole di Dio per Gesù, 
oggi sono anche per me, per ciascuno, il Padre 
dice: tu sei mio figlio. Ti voglio un bene 

immenso. La mia gioia è in te.
Piaccio proprio a Dio… devo mettercela tutta a 

vivere bene il mio battesimo…

Eccomi di nuovo in riva al Giordano… Tutta quella 
gente che veniva da me per farsi battezzare pensava 

che fossi io il Cristo… mentre dicevo loro che 
sarebbe venuto uno più forte di me, ho visto proprio 
Lui, il messia, che faceva la fila con tutti gli altri, 

che umiltà… 
Io ero consapevole della grandezza di Gesù, il figlio 
di Dio, veniva proprio da me, ed io non ero degno 

nemmeno di sciogliergli i sandali 



Grazie, o Padre,
perché chiami anche noi tuoi figli amati, motivo della tua
gioia.

Grazie, Signore Gesù,
perché ti sei lasciato consacrare dal Padre e preparare 
dallo Spirito a vivere il servizio generoso e gratuito per 
la nostra salvezza.

Grazie, Spirito di vita, 
perché consacri ogni battezzato e lo rendi disponibile 
all’amore di Dio e ad amare il prossimo.

Amen.


