
Mc 1, 1-8
Questo è l’inizio del Vangelo, il lieto messaggio di Gesù, che è il Cristo e il Figlio di
Dio. Nel libro del profeta Isaia, Dio dice:
Io mando il mio messaggero davanti a te
a preparare la tua strada.
È una voce che grida nel deserto:
preparate la via per il Signore,
spianate i suoi sentieri!
Ed ecco, come aveva scritto il profeta, un giorno Giovanni il Battezzatore venne nel
deserto e cominciò a dire: «Cambiate vita, fatevi battezzare e Dio perdonerà i vostri
peccati!».
La gente andava da lui: venivano da Gerusalemme e da tutta la regione della
Giudea, confessavano pubblicamente i loro peccati ed egli li battezzava nel fiume
Giordano.
Giovanni aveva un vestito fatto di peli di cammello e portava attorno ai fianchi una
cintura di cuoio; mangiava cavallette e miele selvatico. Alla folla egli annunziava:
«Dopo di me sta per venire colui che è più potente di me; io non sono degno
nemmeno di abbassarmi a slacciargli i sandali. Io vi battezzo soltanto con acqua, lui
invece vi battezzerà con lo Spirito Santo».

MISSIONARI COME GIOVANNI BATTISTAMISSIONARI COME GIOVANNI BATTISTA

ObiettivoObiettivo
Giovanni Battista, attraverso la sua predicazione, annuncia la venuta di Gesù.
Come lui, ognuno di noi è chiamato a essere missionario, cioè ad aiutare gli altri ad
accogliere il Messia.

Il Tesoro della ParolaIl Tesoro della Parola
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VideoVideo
https://www.youtube.com/watch?v=jrka48-lcqM dal minuto 10.50 al 13.46

Per il catechistaPer il catechista
Avete capito chi è e che cosa fa Giovanni Battista?
Sapete che Giovanni Battista è anche un missionario?
Chi è il missionario? 
Pensando a Giovanni Battista, cosa ritieni più importante del suo essere
missionario? È coraggioso, parla a tutti di Gesù, vive in modo essenziale e
sobrio? Altro?
Proviamo a pensare a qualche gesto o atteggiamento che ci rende missionari.

Proposta di attivitàProposta di attività

Chi è un missionario?
Il missionario è colui che

racconta a tutti il Vangelo di
Gesù e cerca di vivere la sua
vita quotidiana come Lui ha

insegnato. Ognuno di noi può
essere missionario.

La Missione è caratterizzata
da due aspetti fondamentali:
Annuncio e Testimonianza.

Il Vangelo si annuncia nel dire con coraggio che siamo felici di essere amici di
Gesù: quali idee per raccontarlo nel vostro oratorio?
Il mondo non cambia e non migliora lamentandosi: l'impegno di questo tempo
è di pensare positivo, parlare positivo, agire positivo!

https://www.youtube.com/watch?v=ept-3Affip8

