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BATTESIMO DI GESU'

Sulle sponde del fiume Giordano c'è un uomo alto, barba lunga, veste peli di cammello, 

mangia miele selvatico e grida con forza:

"preparate la strada al Messia che viene..."

C'è una fila di gente

dai militari alle mamme di famiglia ...che si mettono in attesa per ricevere il

BATTESIMO DI CONVERSIONE

In questa fila si inserisce il trentenne Gesù di Nazaret, cugino del Battista

anonimo, dimesso...in fila con i peccatori

uno di noi

uno come noi

viene il suo turno... nasce un po' di perplessità, ma eccolo a piedi nudi nel fiume: 

"questi è il Figlio Mio, ascoltate Lui"

Inizia la Missione all'insegna

dell'umiltà

della povertà

del silenzio

"sono stato mandato a portare ai poveri il lieto messaggio"

Stare con i peccatori, con i deboli, con le peccatrici...e i peccatori

Ha per tutti un messaggio d'amore



Il Padre non vuole che perda nessuno di quelli che LUI MI HA DATO

DAL BATTESIMO DI GESÙ LA CHIESA TRAE

FORZA, CORAGGIO MODELLO

CHIESA POVERA E CHIESA DEI POVERI

CHIESA che va con la gente e non dice venite

CHIESA che non ha paura di Erode e smaschera la sua prepotenza politica e lo 

sfruttamento delle sue concubine

CHIESA che prende per mano il piccolo Chistian che piangendo mi diceva:

"mio papà è in carcere, la mia mamma non sa come sfamarci..." 

CHIESA che sale nelle soffitte del quinto piano a chiamare Patrizia abbandonata e le 

dice: "vieni nella nostra comunità e troverai un po'  di calore"

CHIESA che in queste notti fredde va a cercare quelli che dormono fuori e cerca loro un 

rifugio...

IL BATTESIMO DI GESU' INTERPELLA IL NOSTRO BATTESIMO

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

attesa

ricevere

preghiera

voce 

cielo

fuoco

amare

compiacimento

Spirito Santo

cuore

battezzare

acqua



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone domande ai partecipanti per verificare il grado di  

comprensione del brano evangelico. 

Descrive il rito del battesimo, ponendo l'accento sugli oggetti utilizzati nel rito e  

chiarendo il loro significato simbolico.

Propone al gruppo, come sintesi finale, di illustrare con un disegno ed una frase  

appropriata l'oggetto che più interessante (o piaciuto) e la sua motivazione.

Su un cartellone si incollano i diversi disegni con una sequenza logica seguendo (da parte  

dell'animatore) le fasi del rito. 

Il cartellone diventa così impegno del gruppo a vivere il proprio battesimo.


