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VANGELO 

 
Dal Vangelo secondo Luca                 Lc 3,15-16.21-22 

 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse 

lui il Cristo, Giovanni 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». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 

aprì e 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». 

 

MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Nelle nostre case, anche quelle che sono in città, c’è spesso un camino. Nel periodo invernale chi può lo accende; si 

dice che il fuoco fa compagnia! In alcune case però, è l’unico modo per scaldarsi e per cuocere i cibi. Il fuoco ha 

sempre la sua magia. Chi ha partecipato a un campeggio, tra le iniziative belle, ricorderà il falò: cioè, quando la sera 

intorno al fuoco, formando un grande cerchio e possibilmente con una chitarra si passavano momenti speciali.  La 

forza del fuoco ha da sempre impressionato in positivo e in negativo l’uomo e anche gli animali.  Il Vangelo di questa 

domenica ci ricorda che il nostro Battesimo è fondato su Gesù: che è venuto a portare il fuoco sulla terra: il fuoco 

dell’Amore! Il cristiano è chi, grazie ai sacramenti che ha ricevuto, e l’incontro e l’amicizia con Gesù, brucia del fuoco 

dell’amore, così da scaldare la propria vita e quella del prossimo. Tra le altre cose, papa Francesco ci ricorda, che 

l’indifferenza è la vera pandemia di questo tempo. Allora tocca a noi vincere questo morbo con il fuoco dell’amore. 

 

 

 

 

GIOCO in FAMIGLIA Sfidatevi: scoprite chi vincerà!!! 

 

   https://www.spoletonorcia.it/cerca-le-parole-nascoste/  

 

 

https://www.spoletonorcia.it/cerca-le-parole-nascoste/


ATTIVITA’ 

Il popolo Ebraico trasmetteva la fede ai propri figli attraverso il racconto…. 

Vi proponiamo di riunirvi intorno ad un fuoco (camino, candela accesa ……) e raccontare una storia della vostra 

famiglia (come si sono conosciuti mamma e papà, il vostro battesimo ecc.) 


