
La scena del Giordano si è rinnovata nel momento 
del mio battesimo. Sono stato accolto nella Chiesa. 
Qui ho incontrato Gesù, che è il cuore pulsante di 
questa famiglia, e Lui mi ha legato a sé per sempre.  
E anche su di me è sceso lo Spirito Santo invaden-
domi col suo amore. E anche su di me il Padre, ab-
bracciandomi con infinita tenerezza, ha incominciato 
a dichiarare: "Tu sei mio figlio. Sei tutta la mia gioia". 
E non si è ancora stancato di ripeterlo. 
È cominciata per me la più grande avventura, la più 
bella storia d'amore che mai sia stata vissuta, la sto-
ria d'amore tra il Padre e ognuno dei suoi figli.  

* *  * 
In questa settimana   

− cercherò di andare a vedere che cosa c'è in 
quel pacco dono che ho ricevuto da Dio all'inizio 
della mia vita. 

− Reciterò una decina del Rosario meditando il 
primo dei misteri della luce: Il Battesimo di Gesù. 
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