TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO
(Lc 3,15-16.21-22)
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Commento di p. Renato COLIZZI

Testi paralleli: Vedi Mt 3,1-12; Mc 1,1-8. – 3,15 il Messia (il Cristo) Lc 2,11.26; 4,41; 9,20; 20,41. – Giovanni
è il Messia? Gv 1,19-20; 3,28; At 13,25.

15Poiché

il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni 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.
21Ed

ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì 22e 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».

Incontrare la Parola di Dio nella sacra Scrittura: «Se è vero che la liturgia è il luogo privilegiato per la
proclamazione, l’ascolto e la celebrazione della Parola di Dio, è altrettanto vero che quest’incontro deve
essere preparato nei cuori dei fedeli e soprattutto da questi approfondito ed assimilato. Infatti, la vita
cristiana è caratterizzata essenzialmente dall’incontro con Gesù Cristo che ci chiama a seguirLo. Per questo
il Sinodo dei Vescovi ha più volte ribadito l’importanza della pastorale nelle comunità cristiane come
ambito proprio in cui percorrere un itinerario personale e comunitario nei confronti della Parola di Dio, così
che questa sia veramente a fondamento della vita spirituale. Insieme ai Padri sinodali esprimo il vivo
desiderio affinché fiorisca «una nuova stagione di più grande amore per la sacra Scrittura da parte di tutti i
membri del Popolo di Dio, cosicché dalla loro lettura orante e fedele nel tempo si approfondisca il rapporto
con la persona stessa di Gesù». (PAPA BENEDETTO XVI, Verbum Domini, n. 72)

1. PADRE TI AMIAMO (Rinnovamento dello Spirito)
1. Padre T'amiamo e Ti adoriamo
Gloria al Tuo nome sulla terra.
Rit. Gloria al Tuo nome, gloria al Tuo nome.
Gloria al Tuo nome sulla terra.
2. Gesù T'amiamo e Ti adoriamo
Gloria al Tuo nome sulla terra. Rit.

3. Spirito T'amiamo e Ti adoriamo
Gloria al Tuo nome sulla terra. Rit.

2. ECCO MIO FIGLIO! (F. Mastroddi)

3. LA MIA VITA È IN TE (S. Pellizzon)
La mia vita è in Te, non ho paura mio Dio.
Tu sei già dentro il presente. E là io ti cercherò.
4. TU SEI VIVO FUOCO (J. Neander, G.F. Poma)
1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l'anima riscaldo,
sono nella pace.
2. Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m'avvicino a casa,
sono nella pace.
3. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l'abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, mi consumo amando,
sono nella pace.

PROSSIMI INCONTRI
21 gennaio: Tendevano l’orecchio alla Parola (Ne 8,2-4.5-6.8-10): guida prof. Gaetano PICCOLO sj – filosofo
4 febbraio: Chi manderò e chi andrà per noi? (Is 6,1-2a.3-8): guida p. Salvatore Maurizio SESSA - biblista
18 febbraio: Benedici il Signore, anima mia (Sal 103): guida prof. Fabrizio FICCO – biblista
4 marzo: Se tu sei Figlio di Dio (Lc 4,1-13): guida prof. Marta RODRIGUEZ
18 marzo: Se non vi convertite (Lc 13,1-9): guida prof. Guglielmo CAZZULANI - teologo

