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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 11,2-11)  
 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 

e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 

in me motivo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 

«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete 

andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 

nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 

un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua via". 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il 

più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Giovanni Battista è un altro tipico personaggio dell’Avvento perché prepara la strada al Gesù che non 

nasce ma che inizia la sua missione pubblica. Sarà lui a battezzarlo e la festa del battesimo del Signore 

conclude proprio il Tempo di Natale. Come immagini Giovanni Battista se vivesse nel 2019? 

 

- In questo brano Giovanni Battista sembra dubbioso sull’identità di Gesù come Messia. Manda dei 

discepoli a chiederglielo. Tu hai mai avuto dubbi sul fatto che Gesù sia esistito e che sia realmente il figlio di 

Dio? Che risposte hai trovato? 

 

-  Gesù esalta Giovanni, dicendo che è più di un profeta, ma anche che nel regno dei cieli il più piccolo è più 

grande di lui? Come interpreti questa affermazione? Chi sono i piccoli oggi che Gesù esalterebbe così 

tanto? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Giovanni era in carcere”: cosa pensi di coloro che sono in carcere?  
 
- “I ciechi riacquistano la vista…”:  credi nei miracoli? Nella possibilità che uno affetto da una grave 
malattia possa proprio guarire? 



 

-“ cosa siete venuti a vedere?”:  ti capita mai di essere curioso/a e di ficcare il naso dove c’è tanta gente e 

dove è successo qualcosa? 

 

APPROFONDIMENTO: la figura di Giovanni Battista 
I quattro evangelisti aprono la narrazione della vita pubblica di Gesù partendo dal 
precursore Giovanni, figlio di Zaccaria e di Elisabetta. E’ l’anello di congiunzione tra 
l’antica e la nuova Alleanza; tra l’umanità prima di Cristo e quella redenta che inizia con 
Cristo. Giovanni l’evangelista, dopo che nel Prologo canta il Verbo-Luce, scrive: Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui (1, 6-7). Quando venne 
l’ora di iniziare la sua missione, il Precursore si ritirò nel deserto di Giuda, sulle rive del 
Giordano, vivendo un regime di vita austera. Dio lo aveva rivestito di tutte quelle grazie 
che sarebbero state necessarie per essere degno precursore del Messia. Lo stesso Gesù 
poi avrebbe affermato: Fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui (Mt 11,11).Se tutti i profeti 
avevano annunziato la venuta del Messia, il Battista fu l’unico ad avere avuto il ruolo di 
annunziarlo già presente nel mondo e indicarlo alla folla nella sua identità fisica divino-
umana. Giovanni prepara i suoi discepoli ad accogliere il Messia, non soltanto 
psicologicamente e culturalmente, ma, soprattutto, spiritualmente. I Giudei che rifiutano di 
credere sono all’opposto dei discepoli.  
Il ruolo di Giovanni è di adempiere la missione affidatagli da Dio: essere precursore 
immediato di Cristo e orientare tutti a Lui. Analogo ruolo è la missione dei cristiani: rendere 
testimonianza a Cristo-Luce indicando la sua presenza in mezzo a noi come Emmanuele. 

(d. Giuseppe Liberto) 
 
 

PREGHIERA 

San Giovanni Battista,  

che fosti chiamato da Dio a preparare la via 
al Salvatore del mondo  

e invitasti le genti alla penitenza e alla conversione, 
fa' che il nostro cuore sia purificato dal male  

perchè diveniamo degni di accogliere il Signore. 
Tu che avesti il privilegio di battezzare  

nelle acque del Giordano il Figlio di Dio fatto uomo  

e di indicarlo a tutti quale Agnello che toglie i peccati del mondo, 
ottienici l'abbondanza del doni dello Spirito Santo 

 e guidaci nella viadella salvezza e della pace.  
Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica il tuo proposito di Avvento e se non l’hai ancora 
fatto, fanne uno per il tempo che resta. Informati sulla colletta 
indetta dal vescovo per sostenere le spese di accoglienza dei 
migranti. 
 
- Informati sulla situazione delle carceri in Italia e se ti va, 
prova a scrivere una lettera a loro, inviandola al cappellano 
don Roberto Zappino (chiedi in parrocchia il recapito) 


