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Incontro sul vangelo del battesimo del Signore, anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 3, 13 – 17
13

In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi

battezzare da lui.

14

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho
15

bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? ”.
Ma Gesù gli disse:
“Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiamo ogni giustizia”. Allora egli lo
16

lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui
i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di
17

lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento”.

Spiegazione
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Contestualizzazione] Dalla Galilea al Giordano – farsi battezzare;
• [Dialogo] Impedirglielo; bisogno di essere battezzato da te; la scia fare – adempiamo –
ogni giustizia; lo lasciò fare; appena battezzato.
• [Teofania] Appena battezzato – uscì; aprirono per lui i cieli; egli vide lo Spirito; colomba;
sopra di lui; voce da cielo; Figlio mio – amato – mio compiacimento.
Significato immediato

Domande di approfondimento
1. Il disegno di Dio è così misterioso che neppure Giovanni sembra coglierlo appieno (vuole
impedire a Gesù di essere battezzato da lui). Cosa può significare questo per la mia vita?
In che modo posso crescere nella docilità a tale progetto su di me?
2. Gesù desidera compiere ogni giustizia, cioè adempiere in tutto la volontà del Padre. Dio
ha una volontà su di me? Come poterla scoprire in modo sempre più profondo?
3. Sicuramente anche io sono un figlio amato; ma effettivamente posso considerarmi il
compiacimento del Padre? Come crescere in questo?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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