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LA PAROLA DI DIO  

(Mt 1,1-8) 
  

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua 

via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto 

e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 

Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 

cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 

sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Il tipico personaggio dell’Avvento è Giovanni Battista per il suo ruolo di annunciatore del Messia, di 

precursore della sua missione e di testimone. Qui lo troviamo nel pieno del suo ministero nel deserto. 

Come ti immagini la vita quotidiana di Giovanni Battista a partire dalla sua descrizione nei Vangeli? 

- La citazione di Isaia, ovviamente, non parla direttamente di Giovanni Battista, però è stata interpretata 

come un riferimento a lui. Sapresti dire quali personaggi oggi potrebbero assomigliare a Giovanni Battista e, 

di conseguenza, rispondere alla profezia di Isaia, attualizzata però al XXI secolo? 

- Giovanni Battista fa riferimento al suo battesimo con acqua e al battesimo in Spirito Santo di Gesù. IL 

nostro battesimo, ovviamente, è quello di Gesù. Se riesci, vai a prendere il rito del battesimo (fattelo 

imprestare dalla parrocchia oppure scaricalo da Internet) e vedi quante volte si cita lo Spirito nelle formule 

del rito. E’ un lavoro un po’ scolastico ma che ti renderà più familiare il battesimo e potrà rivelarti cose 

interessanti. 

  

Marchio amici san  

Domenico Savio 



RIFLESSIONE PERSONALE 

- «dinanzi a a me io mando il mio messaggero”: in che modo tu riesci ad annunciare il Vangelo di Gesù 

nella vita di tutti i giorni? Dove riesci a farlo? 

 

- «E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati»: riesci  a riconoscere i 
tuoi peccati? Qual è il tuo rapporto con la pratica dell’esame di coscienza? E con la confessione? 
 
- «io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali»: Giovanni Battista dimostra questa 
umiltà mentre ancora le folle lo stanno seguendo, in un momento di grande successo personale. Tu 
riusciresti ad avere questa umiltà e questa consapevolezza del tuo ruolo a fronte di persone più   

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Dopo per mano siete stati condotti alla santa piscina del divino battesimo come il Cristo dalla croce 

alla tomba che vi è davanti. Ognuno è stato interrogato se crede nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Avete fatto la confessione salutare e vi siete immersi per tre volte nell'acqua e 

di nuovo siete risaliti simboleggiando la sepoltura di tre giorni del Cristo. Come il nostro Salvatore 

passò tre giorni e tre notti nel cuore della terra, così anche voi con la prima emersione avete imitato 

il primo giorno del Cristo sottoterra e nella immersione la notte. Colui che è nella notte più non 

vede e chi, invece, è nel giorno vive la luce, così nella immersione, come nella notte, nulla vedete, 

ma nella emersione di nuovo vi trovate come nel giorno. Nello stesso tempo siete morti e rigenerati. 

Quest'acqua salutare fu la vostra tomba e la vostra madre. Ciò che disse Salomone per altre cose si 

può adattare a voi. Nel passo infatti disse: «C'è il tempo di nascere e il tempo di morire». Per voi 

l'inverso: il tempo di morire è il tempo di nascere. Un solo tempo ha conseguito le due cose: la 

vostra nascita ha coinciso con la morte. (S. Cirillo di Gerusalemme, II catechesi mistagogica) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Il battesimo di Giovanni Battista esprime la voglia di cambiare vita, di ricominciare, di essere fedeli al 
Signore. L’acqua distrugge e dà vita: distrugge ciò che non va in noi e apre a una vita nuova.  
Il battesimo di Cristo è qualcosa di più: esprimere che unendoci a lui troviamo la forza di combattere il 
peccato, anche quello più nascosto e accediamo ad una vita che è eterna, più forte della stessa morte. 
Se il battesimo di Giovanni Battista simboleggia i nostri buoni propositi, il battesimo in Cristo 
simboleggia la possibilità di realizzarli fino in fondo.  
Non accontentarti di fare dei buoni propositi, anche se sono sinceri: datti gli strumenti giusti per 
realizzarli. 
 

  



PREGHIERA 

Vieni Signore Gesù  

Vieni di notte,   

 ma nel nostro cuore è sempre notte  
  e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni in silenzio,    
noi non sappiamo più cosa dirci   

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine,   

 ma ognuno di noi è sempre più solo   
 e dunque vieni sempre, Signore. 

 Vieni, Figlio della pace,  
  noi ignoriamo cosa sia la pace   

 e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci,   

 noi siamo sempre più schiavi   
 e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a consolarci, 

   noi siamo sempre più tristi  

  e dunque vieni sempre, Signore. 
 Vieni a cercarci,  

  noi siamo sempre più perduti  
  e dunque vieni sempre, Signore. 

 Vieni Tu che ci ami,   
 nessuno è in comunione col fratello    

se prima non è con Te, o Signore.  
Noi siamo tutti lontani, smarriti    

né sappiamo chi siamo,   cosa vogliamo,  
  vieni Signore, vieni sempre Signore. 

(D.M. Turoldo) 

. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Verifica il proposito che ti sei preso la settimana scorsa oppure, se non l’avevi preso, prova 
ora: un impegno per questo tempo di avvento. 

 
- Procurati il rito del battesimo come detto sopra e leggilo: se riesci pure a recuperare la data 

del tuo battesimo, fa’ che diventi una ricorrenza come fosse il compleanno…  
 

 

 


