
Credo in GESU’ CRISTO Fil 2, 5-11 
 
“Papà, ma Dio è sposato?” 
“Come ti viene in mente?” 
“Se Dio ha un Figlio deve essere sposato, no?” 
“Immagina tre persone diverse, però anche uguali, che     
vivono così  profondamente insieme che formano un solo 
Dio.” 
“Eh?” 
“E’ il mistero della Trinità E’ come voler fissare il sole,   
mica puoi; ne rimani abbagliato. Puoi solo afferrarne un 
raggio!” 
ORA SO CHE … 
Dio non è solo, in lui vivono tre persone: il Padre,  
il Figlio e lo Spirito Santo. 
E’ bello avere qualcuno da amare. 
Dio ha mandato il suo unico figlio,  
aveva solo lui e lo ha mandato.  
Ama davvero chi dona l’unica cosa che ha, no?  
Ama chi dà tutto se stesso, come ha fatto Dio. 

   
                                    PREGHIERA 
 
Dio ha donato al mondo suo figlio Gesù, è nato da Maria; 
è sceso sulla terra come un bambino, è cresciuto in mezzo agli 
uomini. 
Dio del cielo è venuto sulla terra; si è fatto un vestito di carne, 
si è ricoperto di un corpo. Che mistero, Dio! 
Tu sei diventato un uomo come noi! Io credo in tutto ciò;  
credo in Gesù che è il figlio di Dio. 

Cosa vuol dire per te credere in Gesù? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



“...il popolo era in attesa...” (Lc  3,1-23) 
Nel brano tratto dal Vangelo di Luca abbiamo letto che tutto il popolo, avvolto dalle        
tenebre della tristezza e dell’egoismo, era in attesa. Tutti aspettavano di poter finalmente 
tornare ad abbracciare ogni uomo come un fratello. Ma era necessario che arrivasse        
qualcuno a  spezzare le loro catene, per donare di nuovo quella libertà che il peccato aveva 
rubato. Giovanni poteva essere quel “Qualcuno”... Ma Giovanni non li inganna e rivela la sua 
missione: essere il Precursore, cioè colui che prepara la via a Gesù, quel Gesù che è di gran 
lunga più forte e che battezzerà con il fuoco dello Spirito Santo. 
E il cielo ad un certo punto si apre... Lo Spirito di Dio scende su Gesù e lo consacra: 

sacerdote = ci insegna ad offrire la nostra vita a Dio nostro Padre; 

re = ci libera dal peccato e dalla morte per non essere più schiavi ma figli liberi; 

profeta = ci parla a nome di Dio, anzi Lui stesso è la Parola di Dio e la sua voce.  

                                     anche noi come Gesù! 

Noi stessi in virtù del Battesimo siamo sacerdoti, re e profeti, cioè capaci di parlare con 
Dio, di vivere nella libertà e di annunciare la bellezza del Vangelo. Regnare è servire,         
essere     sacerdoti è offrire mentre essere profeta è testimoniare. 
Prova a pensare: in famiglia, con gli amici, a scuola...  
sai essere re, sacerdote e profeta come Gesù?  
Fai qualche esempio. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Chi è Gesù? 
La missione di Gesù Cristo è quella di riconciliare l’uomo con se stesso, con i suoi fratelli e 
con Dio. Gesù si china sull’uomo, e soprattutto sulle sue debolezze, non solo per consolare, ma 
per rendere le persone libere e responsabili, impegnate a fare il bene, a condividerlo con i 
fratelli, a camminare assieme ai suoi discepoli. 
Come è definito Gesù? 
• Gesù è chiamato CRISTO cioè “Messia”, “unto”, “consacrato”. Presso l’antico popolo 

ebraico le persone deputate a svolgere un ruolo di carattere pubblico (re, sacerdoti,  
profeti) venivano “consacrati”; gli ebrei aspettavano un “messia” e su di lui si ponevano le 
speranze del popolo. 

• Gesù è anche chiamato “FIGLIO di DIO”. Riconoscere Gesù “Figlio di Dio” non è frutto di 
ragionamenti; è dono della grazia, è l’atteggiamento di chi accoglie il dono del Padre e  
segue Gesù. È la risposta della fede e gli riconosce un appellativo unico! Per questo sarà 
condannato a morte: lui che era uomo si faceva simile a Dio! 

• Mentre l’appellativo “Figlio di Dio” indica il rapporto tra Gesù Cristo e il Padre, il termine 
“Signore” esprime soprattutto la relazione tra Gesù Cristo e la sua comunità o il singolo 
credente. 


