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I Misteri della vita pubblica di Cristo (535-553) 
 



Perché Gesù che non aveva peccato si fa 
battezzare? 

Come reagisce Giovanni Battista? 
Che cosa predicava Giovanni Battista? 
Che cosa succede durante il Battesimo di 

Gesù? 
Che cosa succede al momento del 

battesimo cristiano? 
 



Al momento del 
battesimo il 
cristiano discende 
nell’acqua con Gesù 
(morte al peccato) 
per risalire con lui a 
vita nuova in Cristo 
e nello Spirito 





Perché Gesù viene tentato? 
Le tentazioni di Gesù sono diverse da 

quelle degli altri uomini? 
A quali tentazioni Gesù è sottoposto? 
Che cosa significa la vittoria di Gesù 

sulle tentazioni? 
Che tipo di Messia è Gesù? 
Quando ritornerà il diavolo?  



Iuan de Flandes 
1496-99 Washington  
Gallery of art 



Il tempo è compiuto e il Regno di Dio 
è vicino. Convertitevi e credete al 
vangelo (Marco 1,15) 



Il Figliol prodigo 
Rembrandt  1668  
Museo dell’Emitage. 
San Pietroburgo 



Che cos’è il Regno di Dio? 
 
Chi è il Regno di Dio 

 
A chi appartiene il Regno di Dio? 

 
Che rapporto c’è tra il Regno di Dio e la 

Chiesa? 



 
 543. Tutti gli uomini sono chiamati ad entrare nel Regno. 

 
 544. Il Regno appartiene ai poveri e ai piccoli, cioè a coloro che 

l'hanno accolto con un cuore umile. Gesù è mandato per 
“annunziare ai poveri un lieto messaggio” ( Lc 4,18 ) 
 

 545. Gesù invita i peccatori alla mensa del Regno: “Non sono 
venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori”( Mc 2,17 ) 
 

 546. Gesù chiama ad entrare nel regno servendosi di “Parabole”, 
elemento tipico del suo insegnamento 



 547. Gesù accompagna le sue parole con numerosi 
“miracoli, prodigi e segni”, i quali manifestano 
che in lui il Regno è presente. Attestano che Gesù è il 
Messia annunziato. 

 548. I miracoli rendono più salda la fede in colui che 
compie le opere del Padre suo: testimoniano che 
egli è il Figlio di Dio. Ma possono anche essere 
motivo di scandalo. 

 549. Egli non è venuto tuttavia per eliminare tutti i 
mali di quaggiù,  ma per liberare gli uomini dalla 
più grave delle schiavitù: quella del peccato, 

 550.Il Regno di Dio sarà definitivamente stabilito per 
mezzo della croce di Cristo: “Regnavit a ligno Deus 
Dio regnò dalla croce” [Inno “Vexilla Regis”]. 



Le nozze di Cana 
Giotto 
Cappella degli 
Scrovegni Padova 



  551.  Fin dagli inizi della vita pubblica, 
Gesù sceglie dodici uomini perché stiano 
con lui e prendano parte alla sua missione 

  552. Nel collegio dei Dodici Simon Pietro 
occupa il primo posto 

  553 Gesù ha conferito a Pietro un potere 
specifico: “A te darò le chiavi del Regno dei 
cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli” 



Il Perugino 1492 Cappella Sistina Vaticano  
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