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 LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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 

-  Uno dei personaggi tipici dell’Avvento è Giovanni Battista, che annuncia l’arrivo di Gesù. Ovviamente non 

di Gesù bambino… Come ti immagini tu la figura di Giovanni Battista? 

 

-  Leggi questo commento sul rapporto Giovanni Battista e Gesù e fai qualche riflessione: 

Tra il ministero di Gesù e quello del Battista sono state evidenziate talune somiglianze. Ciò ha indotto alcuni 

studiosi ad affermare che Gesù, sul piano pratico, non fece altro che ripetere quanto aveva visto fare da 

Giovanni. Poi, si dice, per qualche motivo, ebbe in seguito – rispetto al Battista – una migliore fortuna e una 

maggiore popolarità. Al riguardo si possono annotare alcune considerazioni. 

Certamente nel muovere i primi passi si individuano nell’agire di Gesù elementi che si trovano anche nel 

Battista: 

- proclamazione di un messaggio escatologico: una precedente storia (che riguarda Israele) si apre a una 

prospettiva universale e salvifica; 

- invito pressante a cambiare in modo radicale cuore e vita; 

- predizione di conseguenze nefaste a chi non accoglie il messaggio; 

- accoglienza di discepoli con i quali cui condividere la vita; 

- battesimo con acqua dei discepoli; 

- indirizzo del ministero verso Israele, non verso i pagani; 

- attuazione di un ministero itinerante ove è incluso il celibato.  (da ww.storiain.net) 



RIFLESSIONE PERSONALE 

- Mettiti nei panni di un palestinese coetaneo di Giovanni Battista. L’avresti ascoltato? L’avresti seguito? 
Saresti andato/a a curiosare visto che ci andava tanta gente? L’avresti ignorato? L’avresti snobbato? 
 
- Inoltre: in che modo il messaggio di Giovanni Battista ti tocca oggi? 
 

 

RIFLESSIONE:  il vegliare 

Il Battista viene descritto nel suo abbigliamento che non ci sembra privo di significato. Notiamo 
innanzitutto che un abito di pelle di cammello non si lascia inquadrare in nessuna particolare 
epoca né in alcuna particolare categoria sociale. Da questo punto di vista, il Battista potrebbe 
essere contemporaneo di qualunque uomo vivente in qualunque epoca. Se l’abito ci permette di 
inserire una persona in una data epoca e in una data classe sociale, ciò ci risulta impossibile con il 
Battista. Questo fatto potrebbe alludere alla grande povertà di spirito che caratterizza la sua vita da 
anacoreta, radicalmente distaccato dal mondo e da se stesso. In questo senso egli non ha 
un’identità o un’immagine di sé da presentare allo sguardo dei suoi contemporanei. Il vangelo di 
Giovanni ne dà una significativa testimonianza nel dialogo con i farisei, che lo interrogavano sulla 
sua identità. Il Battista risponde con una serie di negazioni (cfr. 1,21), segno del suo rifiuto di 
presentarsi agli uomini con un’immagine tale da attirare lo sguardo e l’ammirazione. Al suo 
abbigliamento sganciato dalla sua epoca, si potrebbe attribuire anche un secondo significato: egli 
potrebbe essere contemporaneo di ogni uomo. Potremmo intendere questa contemporaneità 
dicendo che non esiste alcuna epoca che non sia bisognosa di una voce che prepari le coscienze 
all’incontro col Signore che viene. Egli infatti, che per l’abbigliamento non si lascia assimilare agli 
uomini della sua generazione, potrebbe senza rischi di anacronismo, ripresentarsi in ogni epoca col 
medesimo abito. Il che significa che ogni epoca e ogni generazione hanno bisogno di un annuncio 
che le prepari all’incontro con Dio. Anche la dieta di Giovanni ci suggerisce alcune riflessioni: essa 
appare lontana dalla vita civile, nella quale ordinariamente si produce ciò che si consuma. Un 
uomo come Giovanni, che si nutre di ciò che la natura gli offre gratuitamente (cfr. v. 6), sembra 
incarnare l’ideale dell’uomo della Provvidenza, creatura che si abbandona alla sollecitudine del 
Creatore, come gli uccelli citati dal Cristo matteano (cfr. 6,26) e offerti al cristiano come un 
modello da imitare per vincere le inquietudini del domani. (d. Vincenzo Cuffaro) 
 

PREGHIERA 

 

Non vedete che l’urgenza di spianare  

i sentieri del Signore  

è immanente alla storia? 
Dio si manifesterà in mezzo a noi.  

Cosa aspettate a prepararvi?  
A rivestirlo?  

A offrirgli una dimora in ciascuno di voi?  
In verità la Sapienza  

ha approntato una tavola. 
 Venite tutti, perché non c’è nessuno  

che non sia invitato. 

Andate, radunate tutti gli uomini,  

venite ad unirvi alla tenerezza di Dio.  

Dio aspetta solo voi.  
Perché creandovi vi ha aperto ogni cosa, 

 il suo cuore, la sua dimora  
e la sua vita e il suo desco. 

 Il Cristo è venuto a riconquistarvi,  
ad aprirvi la via, a essere la Via . 

 
 Marie Emmanuel 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana rievocherò in qualche modo il mio battesimo e cercherò 
di prendere qualche decisione in merito al fatto di cambiare qualcosa in me 
o nel mondo. Come i discepoli del Battista mi farò infiammare dal desiderio 
di rimboccarmi le maniche… 


