Scheda video n. 2 IL BATTESIMO DI GESU’
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
Il battesimo di Gesù al Giordano inaugura la sua attività pubblica e ne esprime in un gesto simbolico lo
stile. Perché Gesù si va a far battezzare da Giovanni? Giovanni non predicava un battesimo di
conversione e purificazione dai propri peccati? Cosa avranno pensato i presenti al vedere Gesù mettersi
in fila con i peccatori? In questo gesto è già espressa la volontà di Gesù di farsi nostro compagno di
viaggi e amico. È una solidarietà che diventerà sempre più dura da mantenere, per le difficoltà sia
esterne che interne che Gesù dovrà affrontare. Questo è però il suo stile, uno stile che viene approvato
dal Padre che, non a caso, proprio in questo momento fa sentire la sua voce di approvazione per
l'operato del “figlio diletto” e dallo Spirito che discende su di lui sotto forma di colomba.
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
 Gesù non è venuto per giudicare gli uomini ma per salvarli (Gv 12,47), per dimostrare
loro la sua vicinanza (l'Emmanuele) (Mt 28,20).
 Questa vicinanza non è tanto a parole, ma nei fatti, per questo Gesù si immerge con
loro nelle acque, simbolo della morte (Mt 3,13-17 e //)
 Con questo gesto Gesù annuncia la sua disponibilità ad andare fino in fondo a mettere a
disposizione tutta la sua vita (Lc 9,31; Fil 2,8).
 La disponibilità di Gesù, agnello senza macchia, ad essere confuso con i peccatori pur di
essere loro vicino (Is 53,12; Lc 22,37; Lc 23,39-43).
 L'approvazione del Padre a questo modo di fare di Gesù (Mt 4,17 e //)
 L'apertura del cielo: con i suoi gesti Gesù ci introduce nel mondo di Dio e riapre la via
che il peccato aveva chiuso (Mt 4,16)
 La presenza dello Spirito (Mt 4,16)
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:





Perché Gesù si va a far battezzare da Giovanni?
Giovanni non predicava un battesimo di conversione e purificazione dai propri peccati?
Cosa avranno pensato i presenti al vedere Gesù mettersi in fila con i peccatori?
Se tu fossi stato al loro posto cosa avresti provato (sentimenti), pensato
(pensieri/giudizi) fatto (atteggiamenti/azioni)?

4. Il video può essere utilizzato:
 Singolarmente come lancio o supporto ad un incontro di annuncio e catechesi sul
battesimo.
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 Come seconda parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
 Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
 La dinamica battesimale nell'Antico Testamento: Noè e il diluvio (Gen 6,5-9,17),
Naaman il Siro (2Re 5,1-16), La notte della paura (Es 14), Giona nella balena,
L'attraversamento del Giordano e l'entrata nella terra promessa (Gs 3-4).
 Gesù e lo Spirito Santo (Lc 10,21-24): la preghiera di Gesù, il discernimento del
cuore (Mc 1,35-39; Mc 7,14-23)
 Gesù e il Padre: battesimo (Mc 1,9-11), trasfigurazione (Mc 9,2-8), il grido in
croce (Mc 14,33), il Padre nostro (Lc 11,1-4).
 La figura di Giovanni il precursore (Lc 3)
 L'attesa messianica nell'Antico Testamento
 La simbologia battesimale nell'arte cristiana

