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In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava 
nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello 
e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi 
vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 
La figura di Giovanni Battista è tipica dell’Avvento. Egli prepara la missione pubblica di Gesù, 
esortando le folle a seguire più risolutamente la legge del Signore e a non adeguarsi alla logica del 
mondo. Inoltre li esorta anche a non pensare di essere a posto solo perché sono ebrei di nascita, 
figli di Abramo. Il piglio di Giovanni Battista è quello di un profeta antico: parole dure, richieste 
esigenti, ma anche molta coerenza (veste di peli di cammello e si ciba di cose trovate nel deserto…). 
Per questo la gente lo cerca e lo considera come un uomo di Dio. Gesù non sarà così severo con la 
gente: sarà più severo con le autorità e con coloro che si credono giusti, come i farisei. 
 

MEDITATIO 
-   Quando qualcuno ti rinfaccia i tuoi difetti e le tue incoerenze, che reazione hai? 

- Come consideri persone che sembra vivano diversamente dagli altri, quasi condannassero il 

modo di vivere in questo mondo? 

- Ti capita di pensare di essere a posto per il solo fatto che sei cristiano/a o che cerchi 

semplicemente di non fare del male a nessuno? 

- Cosa ritieni sia una cosa veramente buona che puoi fare, alla tua portata e che farebbe del 

bene anche agli altri? 



CONTEMPLATIO 
Insomma, ha detto il Papa, il Battista poteva vantarsi, sentirsi importante, ma non lo ha fatto: egli 
«indicava soltanto, si sentiva voce e non parola». Questo è per Papa Francesco «il segreto di 
Giovanni». Egli «non ha voluto essere un ideologo». È stato un «uomo che si è negato a se stesso, 
perché la parola» crescesse. Ecco allora l’attualità del suo insegnamento: «Noi come Chiesa 
possiamo chiedere oggi la grazia — ha auspicato il Santo Padre — di non diventare una Chiesa 
ideologizzata», per essere invece «soltanto la Dei Verbum religiose audiens et fidenter 
proclamans», ha detto citando l’incipit della costituzione conciliare sulla divina rivelazione. Una 
«Chiesa che ascolta religiosamente la parola di Gesù e la proclama con coraggio»; una «Chiesa 
senza ideologie, senza vita propria»; una «Chiesa che è mysterium lunae, che ha luce dal suo 
sposo» e che deve affievolire la propria luce perché a risplendere sia la luce di Cristo. Non ha dubbi 
Papa Francesco: «Il modello che ci offre oggi Giovanni» è quello di «una Chiesa sempre al servizio 
della Parola; una Chiesa che mai prenda niente per se stessa». E poiché nella colletta e nella 
preghiera dei fedeli era stata invocata «la grazia della gioia», ed era stato «chiesto al Signore di 
allietare questa Chiesa nel suo servizio alla parola, di essere voce di questa parola, di predicare 
questa parola», il Pontefice ha esortato a invocare «la grazia di imitare Giovanni: senza idee 
proprie, senza un vangelo preso come proprietà»; per essere «soltanto una Chiesa voce che indica 
la parola, fino al martirio».  

 (a margine di un’omelia di papa Francesco)

ORATIO 
Preghiera su Giovanni Battista 

Signore, che fosti preceduto 
dalla predicazione di Giovanni Battista, 

aiutaci ad essere coerenti come lui, 

capaci di scegliere sempre il bene 
e di condannare il male senza tollerarlo. 

Aiutaci a non essere avidi e desiderosi di beni 

come lui è stato semplice e umile. 
Aiutaci a non avere paura dei potenti 

e a non piegare il capo di fronte ai più forti, 

come lui non ha fatto con Erode. 
Fa’ che come lui prepariamo nella nostra vita 

uno spazio per accoglierti e ricevere la tua luce. Amen. 
 

ACTIO 
- Siamo nel pieno della novena dell’Immacolata: prova a pensare come vorrai vivere la festa dell’8 dicembre 
 
- Verifica i propositi che ti sei preso per questo avvento e rinnovali o prendine altri. 
 

APPENDICE: Avvento: significato teologico 
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una 

parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare 

l'anniversario della prima venuta del Signore; d'altra parte designa la seconda 

venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia 

caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si 

ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente 

è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della 

seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi.   (Famiglia Cristiana) 


