Battesimo di Gesù e missione
Gesù visse per 30 anni a Nazaret facendo il falegname come
Giuseppe .
A trentanni comincia la sua missione, si reca sul fiume
Giordano per farsi battezzare da Giovanni suo cugino.
Appena uscito dall’acqua Dio fece udire la sua voce dicendo:
“ Questo è il Figlio mio prediletto”.
Qui vediamo la Trinità: il cielo che si apre e il Padre che
parla, Gesù il Figlio che sta nell’acqua, e lo Spirito Santo che
scende sopra di lui sotto forma di colomba.
Dopo essere stato battezzato Gesù si reca nel deserto 40
giorni per pregare , per essere solo con il Padre, per
prepararsi alla sua missione.
Gesù ci fa capire che prima di ogni nostro progetto
importante è bene ritirarsi a pregare per farci consigliare dal
Signore ogni cosa giusta e infatti Gesù ritiratosi nel deserto
viene tentato dal diavolo, ma solo dopo 40 giorni di digiuno,
quando Gesù ebbe fame, solo allora lo tenta per la fame
«Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». Ma egli
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo,ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio».
Poi lo tenta nella superbia e la mente, il prestigio, l’onore.
«Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,ed essi ti sorreggeranno
con le loro mani,perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo
piede».7]Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il
Signore Dio tuo».
Poi lo tenta nel possesso dei beni, falso culto, avarizia, tentazioni
del cuore.
“se mi adorerai tutto questo sarà tuo….”.
Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuoe a lui solo rendi culto».
Il diavolo guardando il comportamento di Gesù capisce che lui
potrebbe essere il salvatore annunciato ad Adamo ed Eva nell’Eden
e comincia a tentarlo per farlo cadere e rovinare ancora una volta i
piani di Dio, ma Gesù risponde alle tentazioni del diavolo con la

Parola di Dio, sa qual è la sua missione e ci insegna che anche nei
momenti di difficoltà se siamo tentati abbiamo la forza e gli
strumenti per resistere alle tentazioni e fare la volontà di Dio.
Gesù torna a Nazaret tra la sua gente, parla nella sinagoga,
annunciando la lieta notizia.
Qual è la lieta notizia di Gesù? “il Signore è in mezzo a voi,
è venuto a salvare il suo popolo, è venuto a portare la
salvezza attesa dal mondo”.
Istruisce la gente sulla Parola di Dio, cerca i peccatori,
guarisce i malati…e fa capire a tutti che “non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati” e lui per questo è
venuto nel mondo.

