
Dal Vangelo secondo Luca 3, 15-16.21-22 
 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
 
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 
I discepoli compresero progressivamente che Gesù era pieno dello Spirito di 
Dio. Lo compresero dalle sue azioni e dalle sue parole. Ma anche Gesù si 
comprese gradualmente l’azione e la chiamata dello Spirito nella sua vita. Il 
suo cammino di fede iniziò con l’adesione alla spiritualità penitenziale e di 
richiamo alla giustizia di Giovanni il Battista. Fu uno dei primi passi che gli 
consentirono di comprendere la sua vocazione. Egli comprese piano piano di 
essere chiamato a manifestare, in modo unico, che siamo tutti chiamati a 
riconoscerci quali figli di Dio, figli amati, scelti perché collaboratori del 
progetto di salvezza e di amore di Dio Padre.  
 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE  

 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale. 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo  biblico e il suo 
contesto letterario e storico  

 
Nella giovinezza e prima maturità Gesù continua a domandarsi “a chi devo 
dedicare la mia vita”, “come la posso spendere senza buttarla via”, 
sprecarla?. Noi conosciamo solo l’episodio finale di questa ricerca interiore e 
del suo combattimento spirituale: l’esperienza del battesimo e quella delle 
tentazioni (che leggeremo nella schede successiva)  Possiamo considerarlo il 
momento della “prima passo” di Gesù in cui passa il fiume, come era 
successo agli ebrei secoli prima; si immerge nelle sue paure e nei suoi dubbi 
ma poi ne esce fuori e il buon Dio apre i cieli e parla di lui: è un figlio amato, 
non deve avere paura. Così egli accetta di mettersi a servizio del sogno di 
Dio. Nel battesimo al Giordano troviamo il germe dell'intera vita di Gesù, 
come nel nostro battesimo c'è il germe di tutta la nostra esistenza cristiana.  
 
Figli amati 

Il Vangelo ci dice che dopo il battesimo Gesù prega e, nella preghiera, fa 
esperienza di sentire Dio che gli parla e anche tutti sentono la voce del Padre 
che dice: «Tu sei il Figlio mio, l’amato». 
Quasi tutti noi siamo stati battezzati da neonati e non possiamo ricordare 
l’esperienza di quel momento. Attraverso le foto o il filmino “vediamo” soltanto 
cosa è successo, i nonni, gli zii che sono arrivati per l’occasione, il prete che 
ci ha versato l’acqua in testa…I nostri genitori ci hanno fatto la “prima festa” e 
(più o meno coscientemente) hanno voluto donarci tutto il loro cuore e la loro 
passione per Dio quando eravamo appena nati. Ma l'esperienza fisica, 
sensibile è rimasta sepolta nel passato e, tutto sommato oggi, il fatto di 
essere o meno battezzati non ci cambia di molto la vita.Se invece sapessimo 
cosa davvero è accaduto in quel giorno benedetto in cui un povero prete ha 
versato sul nostro capo l'acqua benedetta! Abbiamo iniziato una strada che, 
se vogliamo confermarla, saremo figli di Dio secondo lo stile e il cuore di 
Gesù! Già eravamo figli di Dio, come ogni uomo e donna sulla terra. Ma 
abbiamo iniziato una strada, dove (è importante ripeterlo, se vogliamo 
confermarla), ci è donato lo Spirito di Dio per fare grandi cose… 
 

• Tutti coltiviamo dei sogni: che cosa o chi aspiriamo diventare 
nella vita?  

 



Figlie, figli di Dio amati, che Dio ci guarda e gli piacciamo un sacco!!! Non è 
qualcosa che dobbiamo diventare… lo siamo già così! 
 

• Hai mai pensato a questa cosa? 

• Riesci a capirla o è difficile, significa poco… 

• Come ti senti? Cambia in qualche modo la tua vita? 
 
Amato gratis, non perché sei buono 
Tutti noi veniamo educati a meritarci di essere amati, a compiere delle cose 
che ci rendono meritevoli dell'affetto altrui; sin da piccoli siamo educati ad 
essere buoni alunni, buoni figli, buoni fidanzati. Il mondo premia le persone 
che riescono, capaci, e dentro di noi s'insinua l'idea che Dio mi ama, certo, 
ma a certe condizioni. Tutta la nostra vita è l'elemosina di un apprezzamento, 
di un riconoscimento. Passo la mia vita ad inseguire l'idea di me che gli altri 
mi restituiscono.  
 
Dio, invece, ti dice che sei amato, dall'inizio, prima di agire: Dio non ti ama 
perché sei buono ma - amandoti - ti rende buono. Dio si compiace di te 
perché vede il capolavoro che sei, l’uomo/la donna (la persona) che puoi 
diventare, la dignità che egli ti ha dato. Sei fatto a sua immagine e 
somiglianza. Puoi guardare al percorso da fare ma sei chiamato ad essere 
comunque un’opera d'arte, nonostante le fatiche che ti frenano, le fragilità 
che devi superare.  
 

• Che idea ti fai di questo Dio? Come lo pensi? 

• E negli adulti che ti circondano: quale volto di Dio vedi o 
vorresti vedere? 

 
Il cristianesimo è tutto qui, Dio mi ama per ciò che sono. 

 Dio mi svela in profondità ciò che sono: amato. 
Il resto lo facciamo per amore, non per forza… 

 
 
 

La fede di Gesù /2a  
La prima conversione di Gesù. Il Battesimo  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


