
 

DECIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Battesimo del Signore 

 

SIMBOLO: LA COLOMBA 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Poiché questa domenica fa da cerniera fra il tempo di Natale e il tempo ordinario, è 
bene iniziare l'incontro facendo raccontare ai ragazzi quale è stata la cosa più bella 
che hanno vissuto (e non ricevuto) durante le feste natalizie. 

✓ Subito dopo si legge il Vangelo del Battesimo di Gesù (Matteo 3, 13-17) facendo 
precedere la lettura da questa considerazione: può sembrare strano che il Vangelo 
ci fa passare da Gesù bambino e adolescente a Gesù ormai adulto all'inizio della sua 
missione; il motivo sta nel fatto che il Vangelo non si preoccupa di darci una biografia, 
e quindi una semplice cronologia della vita di Gesù, ma ci propone i fatti essenziali 
per comprendere che essere discepoli di Gesù vuol dire rivivere il suo Vangelo e, 
attraverso i sacramenti, condividere la sua vita. Leggiamo dunque il Vangelo facendo 
attenzione al fatto che Gesù vede scendere lo Spirito Santo in forma di colomba e 
posarsi su di lui. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ E GIOCO (Una a scelta tra quelle sotto indicate) 
 

1. È importante fermarci a capire il simbolo della colomba perché è qualcosa 
che vi riguarda direttamente e che scenderà anche su di voi, anche se non la 
vedrete con gli occhi: è infatti il simbolo dello Spirito Santo che riceverete nella 
Cresima. 
Cerchiamo di comprendere bene questo simbolo che è presente spesso nella 
Bibbia: 

a. Genesi 8, 8-12: fine del diluvio, Dio fa pace con l'uomo e invia una 
colomba che porta nel becco un ramoscello di olivo → colomba simbolo 
di alleanza e di pace; 

b. Luca 1, 22-24: coppia di colombe come offerta per la purificazione → 
colomba simbolo di offerta e di purificazione; 

c. Matteo 10, 16: essere prudenti come serpenti e semplici come colombe 
→ colomba simbolo di semplicità; 

d. Matteo 3, 16 - Marco 1, 10 - Luca 3, 22: Gesù nel fiume Giordano riceve 
il battesimo e scende su di lui la colomba simbolo dello Spirito Santo. 

2. Nella nostra chiesa è raffigurata la colomba? Se sì, dove (sopra l'altare, sopra 
il fonte battesimale, sopra Maria che riceve l'annuncio dell'angelo…)? Se no, 
cercare immagini della “gloria del Bernini” in S. Pietro in Vaticano e 
commentare. 

3. Disegnare la colomba con slogan sulla Cresima, sullo Spirito Santo. 
4. Fare una grande colomba disegnata e portarla in chiesa per la messa, 

collocandola accanto al fonte battesimale, soprattutto se ci sono i battesimi. 
 

 
 



 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Anche su di noi scende la colomba dello Spirito che è discesa su Gesù!” 
 

✓ Che cosa è successo a Gesù al fiume Giordano?  Noi diciamo che è stato battezzato 
ma, in realtà, il battesimo con l'acqua è secondario per Gesù perché lui non aveva 
bisogno di essere purificato dai peccati; infatti, il Padre lo proclama a voce alta suo 
“figlio prediletto”. Il battesimo con l'acqua è importante per noi perché Gesù, nel 
Giordano, purifica tutte le acque è le rende strumento di purificazione e di vita nuova 
per noi che, nel Battesimo, siamo diventati figli di Dio. 

✓ Per Gesù, la cosa importante è la discesa dello Spirito Santo in forma di colomba che 
investe tutta la sua persona e lo consacra, cioè lo riempie dell'amore del Padre e lo 
investe della missione di “messia”, rendendolo pronto a svolgerla fino in fondo, 
secondo il progetto del Padre. Dovremmo dunque dire che, al fiume Giordano, Gesù 
ha ricevuto la sua Cresima. 

✓ Perché la colomba? Perché, come nei momenti importanti della storia della salvezza 
(vedi dopo il diluvio), la colomba che viene dal cielo indica che Dio interviene 
“dall'alto”, con la sua forza e la sua potenza per trasformare e rinnovare le persone e 
renderle capaci di vivere la vita secondo il suo progetto e a servizio del popolo. 
Spesso, invece della colomba, c'è l'imposizione delle mani sul capo e l'unzione con 
l'olio profumato. 

 
 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Lasciati guidare dalla colomba, cioè dallo Spirito di Gesù che riceverai nella 
Cresima” 

 

✓ Quando farete la Cresima, su di voi non scenderà la colomba ma colui che è 
simboleggiato dalla colomba e cioè lo Spirito Santo. 

✓ La sua venuta in voi è espressa dalle mani del vescovo (come le due ali della 
colomba), su tutti e su ciascuno, e dalla unzione con il crisma che vi consacra per 
vivere la vostra vita come l'ha vissuta Gesù, diventando testimoni del suo Vangelo. 

✓ E così ognuno di voi diventa un consacrato del Signore e, quindi, pienamente 
cristiano. Consacrato in greco si dice “cristo”: questo vuol dire che, da quel momento 
in poi, siete chiamati a seguire e a vivere quanto lo Spirito vi suggerisce e vi indica, 
proprio come ha fatto Gesù, fino in fondo e per sempre. 

✓ La Cresima allora non è la fine o l'interruzione della vita cristiana ma l'inizio vero e 
pieno: sta a voi decidere se accettare questa nuova avventura che dura tutta la vita 
oppure metterla nel cassetto! 

 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Provate a domandare a qualche adulto se si ricorda la data e il giorno della sua cresima 
e che cosa ha fatto dopo averla ricevuta. Se conoscete qualcuno che l'ha fatta da adulto, 
provate a domandargli perché l'ha fatta e che cosa è cambiato nella sua vita. 

 
 

  



 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

✓ Si invitino i ragazzi a partecipare alla messa per rivivere, con tutta la comunità, la 
gioia del loro Battesimo. 

✓ Se si celebrano i battesimi, tutto diventa più significativo; diversamente, è bene 
chiedere al parroco che si faccia, dopo l'omelia, il rinnovo delle promesse battesimali 
(quelle promesse che il vescovo nella Cresima inviterà i ragazzi a rinnovare) con la 
benedizione e l'aspersione dell'acqua. 

✓ Invitare i ragazzi a notare come, nella messa, si nomina spesso lo Spirito Santo e si 
indica la sua venuta (sul pane e sul vino, ma anche sui fedeli… con l'imposizione 
delle mani: consacrazione, benedizione). Tutto quello che avviene durante la messa, 
è opera dello Spirito Santo che scende dall'alto: ecco perché sopra l'altare spesso 
c'è la colomba. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

✓ La testimonianza prima, di chi si lascia guidare dallo Spirito Santo, è la carità cioè 
cominciare a guardare gli altri con gli occhi stessi di Gesù, parlare con loro con la 
tenerezza e il rispetto di Gesù, usare gesti di bontà come quelli di Gesù, avere 
particolare attenzione e accoglienza verso chi è diverso, più debole, più sfortunato, 
più in difficoltà come Gesù. 

✓ Appena ricevuto lo Spirito Santo, Gesù inizia la sua missione proprio con questi 
atteggiamenti sulle rive del lago di Tiberiade, e la gente corre e lo cerca. Fatti cercare 
anche tu per la tua bontà e la gentilezza verso gli altri. 

✓ Per questo periodo si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 
pubblicata separatamente). 

 

h. PER PREGARE  
 

Viene suggerito, come preghiera, un canto allo Spirito Santo (es. Vieni, vieni Spirito 
d'amore).  

 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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