
PERCORSO ACQUA – classi terze – Gesù Buon Pastore

Terzo incontro : BATTESIMO DI GESU’

Brano: Matteo 3,13-17

13 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da

Giovanni per farsi battezzare da lui. 14 Giovanni però voleva

impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te

e tu vieni da me?». 15 Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora,

poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora

Giovanni acconsentì. 16 Appena battezzato, Gesù uscì

dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio

scendere come una colomba e venire su di lui. 17 Ed ecco una

voce dal cielo che disse:

«Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».



Attività:
• Costruiamo una cornice di cartoncino, decoriamola a piacere con pezzetti di

carta colorata, semi, paillettes, … poi inseriamo in essa una foto del nostro
Battesimo.

• Compiliamo la scheda con i dati relativi al Battesimo (slide seguente).
• Giochiamo con la scheda sul Battesimo di Gesù.







Il battesimo è la scelta fondamentale che Gesù condurrà avanti tutta la vita. Si fa fratello di ciascuno di noi,

si mischia tra i peccatori, si immerge nella nostra realtà solidale in un amore più grande della morte. Il

brano è una miniatura che contiene tutto il vangelo e rivela il mistero più profondo di Dio: la Trinità, come

Amore tra il Padre e il Figlio, offerto da questo a tutti i fratelli. Gesù, in fila con i peccatori, e la

"presentazione" di Dio. Questa scena del Giordano richiama il calvario: là si immergerà nella morte come

qui nelle acque, là squarcerà il velo del tempio come qui il cielo, là darà a tutti lo Spirito che qui riceve, là si

rivolgerà al Padre che qui lo chiama, là sarà riconosciuto figlio dal fratello più lontano come qui dal padre.

Tutta l'esistenza terrena di Gesù, rivelazione di Dio, è contenuta tra queste due scene.

La scelta di Cristo è anche quella del cristiano, chiamato ad immergersi nel Figlio ed essere, con lui e come

lui, uguale al Padre.

La colomba che si libra nell'aria è simbolo divino. La colomba sul Giordano ricorda lo Spirito di Dio che

aleggiava sulle acque e trasse il cosmo dal caos: il battezzarsi del figlio nel nostro abisso è un nuovo atto di

creazione.

Richiama anche la fine del diluvio: il battesimo di Gesù è una creazione nuova che porta la pace definitiva,

una vita al di là e al di sopra di ogni male che non sarà più distrutta.

Allude pure all'esodo: Dio potente portò il suo popolo oltre le acque del Mar Rosso ora come mite colomba

lo porta alla libertà del Figlio.

Per i genitori:


