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Mc. 1, 7-11

Sulle sponde del Giordano la seconda Epifania di Gesù    

Il tempo passa veloce e gioioso a Nazaret, anni belli, di cui non abbiamo notizia, se non di 

quelle delle scappatelle a Gerusalemme a 12 anni.

Gesù saluta Maria e Giuseppe. Parte per la Missione.

Betlemme è lontana, ma Gerusalemme si avvicina.

Fece tappa al fiume Giordano:

Giovanni battezzatore e precursore

Battesimo di penitenza

Gesù si mette in fila con i peccatori e le peccatrici

ed ecco la seconda Epifania:

"questi è il Cristo, mio Figlio amato  ascoltate Lui!"

Ascoltare Gesù vuol dire:

mettersi in silenzio e lasciare che Lui parli al nostro cuore

ascoltare vuol dire: seguire, imitare.

Ascoltare con il cuore e testimoniare con la vita.

Potrebbe nascere spontanea una domanda:

" tu cristiano, tu cristiana che cosa hai fatto del tuo battesimo?"
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LE PAROLE "CHIAVE"

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

meditando le riflessioni del sacerdote:

 proclamare

forte 

degno  

battesimo

  acqua

  Spirito Santo

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) propone una carrellata dei simboli usati per la celebrazione del  

rito del battesimo, dando significato ai segni che si esprimono nel rito attraverso la ricca  

simbologia battesimale.

Il significato del Nome

 Acqua

Luce (candela)

Olio dei catecumeni

Crisma

Parola (Vangelo)

Veste bianca

Per i ragazzi e gli adulti si propone l' iter del battesimo antico per approfondire il 

significato del battesimo:

I battezzandi portati al bordo di una vasca accompagnati dal diacono erano spogliati 

delle loro vesti e si posizionavano verso ovest (il buio, il peccato), fatti ruotare verso est 

(la luce, Cristo) erano immersi nell'acqua (Colossesi 2,12), riemersi, rivestiti con l'abito 

bianco con l'imposizione delle mani del Vescovo in segno di presa di possesso dello 

Spirito ricevevano l' accoglienza da parte della comunità.



(grafico tratto dal libro per docenti di Don Piero Ottaviano - Il cristianesimo questo sconosciuto -  

ed. Didaskaleion)


