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BATTESIMO DEL SIGNORE – A  

Isabella, Fabio e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza una foto o un ricordo signifi-
cativo del nostro battesimo. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 29 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e potenza. 

Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

La voce del Signore è sopra le acque, 

il Signore sulle grandi acque. 

La voce del Signore è forza, 

la voce del Signore è potenza. 

Tuona il Dio della gloria. 

Nel suo tempio tutti dicono: "Gloria!". 

Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 

il Signore siede re per sempre. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 3, 13-17) 

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per far-

si 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 cie-

li 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".  

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Nella festa del Battesimo di Gesù contempliamo il mistero della manifestazione di Dio. Dio si rivela, si manifesta all uomo e lo fa 
mettendo in risalto due tratti in particolare. Dio che si espone alla vulnerabilità dell amore. Giovanni si 
aspettava un Dio forte, un Dio potente e invece si presenta Gesù che sceglie di essere forte nell amore. Amare, spesso, non ci por-

ta a sentirci forti, ma ad essere esposti al rischio della non corri-spondenza, del tradimento, dell infedeltà. Amare, spesso, è per-

dere. Capita anche di rimanere delusi. Eppure Dio sceglie di es-sere forte nell amore, cioè amare anche quando si continua a 
perdere, amare oltre la misura, amare senza stancarsi di rico-minciare ogni volta da capo. Questa è misura vera dell amore, 
che riempie la vita. 

Dio è solidale con noi. Giovanni si aspettava che Gesù iniziasse a 

battezzare e invece Gesù si mette in fila con i peccatori. Sceglie 

di stare in mezzo a noi per condividere la nostra condizione di 

peccato e di errore, sceglie di camminare al nostro fianco anche 

quando sbagliamo e non sappiamo più da che parte andare. Dio 

si fa nostro fratello. Scende, affoga nelle acque del nostro pecca-
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to per guidarci alla vita. Quale amore è capaci di stare accanto all amato fino a questo punto? 

Al culmine della scena una voce scende dal cielo, è la voce di Dio. Tutto questo respira già l aria della Passione e della Risurrezio-

ne. Notiamo diversi punti in comune: Gesù in mezzo ai peccatori, l acqua come segno dello Spirito Santo, il cielo/Tempio che si 
squarcia. Con il battesimo è iniziata anche la tua Resurrezione. 

Grazie al Matrimonio sta prendendo forma la tua vita Risorta. E 

continua oggi, giorno per giorno fino a quando sarà piena nel 

Regno dei cieli. Allora oggi Dio si manifesta a noi come un Dio che ama, che si espone alla debolezza dell amore senza paura e 
come un Dio che si fa nostro fratello e cammina con noi. Oggi Dio 

anche a ciascuno di noi dice: Tu sei il mio Figlio, l eletto, in te ho posto il mio compiacimento . 
 MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE  

Gesù si reca da Giovanni per farsi battezzare, uno fra tanti e sen-

za clamore. Vuole iniziare la sua missione con un gesto che lo as-

simila agli altri uomini.  Il battesimo che riceve, però, non è per il 

perdono dei peccati o per la rinuncia al male, ma è il segno del 

cambiamento che lo Spirito sta per compiere nella sua vita. 

Anche per noi è avvenuto un cambiamento: nel battesimo siamo 

divenuti figli di Dio individualmente, ma il sacramento del Ma-

trimonio ci ha trasformati in una cosa sola. Questa trasforma-

zione è dono di grazie e noi cerchiamo quotidianamente di 

esprimerlo vivendo nella gioia e trasmettendola ai nostri figli at-

traverso le nostre scelte e nell appartenenza alla comunità cri-

stiana. 

Giovanni, non comprendendo, voleva impedire a Gesù di com-

piere questo gesto. Anche a noi capita di non capire le richieste dell altro, ma, come Giovanni, ci è chiesto di ascoltare, accogliere 

e condividere i desideri dell altro. 
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Lo Spirito scende su Gesù e la voce di Dio esprime il suo compia-

cimento. Lo Spirito Santo è il dono del Padre che ci sostiene, ci 

aiuta nelle difficoltà e ci dispone ad accogliere la Parola di Dio 

che si manifesta nella nostra vita di tutti i giorni e ci accompagna 

per realizzare la sua chiamata a vivere la nostra unione come 

segno del suo amore immenso e incondizionato.  

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO  E INVOCAZIONE 

Signore Gesù, che hai voluto avvicinarti all uomo  
e ti sei fatto battezzare come uno di noi,  aiutaci a non dimenticare il dono e l appartenenza a Te    
che abbiamo ricevuto nel Battesimo. 

Ti ringraziamo, Signore Dio, per i nostri genitori  

che chiedendo per noi il Battesimo, 

ci hanno indicato la via  

per trovare nel tuo Figlio Gesù il punto di riferimento  

e la guida per la nostra vita di uomini e di coppia. 

Cristo Gesù, in Te Dio Padre  

ha trovato totale compiacimento.  

Fa  che seguendo il tuo esempio di amore,  
possiamo realizzare come coppia  

il nostro desiderio di felicità e di pace. 

Dio Padre, che con il Battesimo  

ci hai resi tuoi figli, aiutaci a riconoscere  

nelle persone che metterai sul nostro cammino,  

i nostri fratelli nel Signore Gesù. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
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Preghiamo O Padre, che nel Battesimo del Giordano con l autorità della tua 
voce e la discesa dello Spirito ci hai presentato solennemente il Signore Ges‘ come l Unigenito che tu ami, dona a chi, rigenerato dall acqua e dallo Spirito, è diventato tuo figlio di vivere senza 

smarrimenti secondo il tuo disegno di amore.  Per Cristo, nostro 

Signore. Amen 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che si è fatto uomo per noi,  

per questo suo dono all’umanità.  
  


