
SINT UNUM - ORA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI   -   Sacerdoti del s. Cuore (dehoniani)

sito web: dehoniani.it    -    e.mail: sintunum@dehoniani.it

SINT UNUM n. 329
SERIE : GLIGLIGLIGLIGLI     INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI     DIDIDIDIDI     GESÙGESÙGESÙGESÙGESÙ

DI QUESTO INCONTRO PARLANO SOPRATTUTTO

I VANGELI DI MT 3, LC 3, MC 1, GV 1

Un incontro che inizia già nel grembo materno. Luca dice che, nella Visitazione (Lc
1,39-45), “appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo”, con un sussulto di gioia nello Spirito, che lo santificò e lo preparò a diven-
tare il Precursore. Dice ancora che “il bambino cresceva e si fortificava nello spirito;
e visse in regioni deserte fino al giorno della sua  manifestazione a Israele” (Lc 1,80).
L’incontro di Gesù con il Battista adulto avviene al Giordano dove Giovanni “predi-
cava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, e le folle andavano a farsi
battezzare da lui” (Lc 3,1-3.7).
Giovanni è il messaggero che precede il Cristo, ne prepara le strade, è il testimone che
ne indica la presenza (Gv 1,6-7), fa da battistrada. “Voce di uno che grida: preparate
la via del Signore”! Anche oggi per incontrare Gesù abbiamo bisogno di chi ci apra
la via, ci raddrizzi i sentieri della coscienza, ponga nei nostri orecchi la parola che ci
dispone alla conversione. Lasciamoci toccare da questo messaggio esigente, ma ricco
di speranza.

Nella fede guardiamo a Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo che, facendosi solidale

con noi, si è fatto nostro Amico e Maestro. Gli chiediamo di venire a noi come

è andato da Giovanni Battista, di farci sperimentare la benevolenza di Dio.

Vieni a noi, Signore Gesù! Tu sei l’unico Mediatore per arrivare alla comu-
nione con Dio Padre e diventare con te suoi figli nel tempo e nella vita
eterna.
Vieni a noi, Signore Gesù! Tu sei il solo Maestro che ci può dire le parole di
Dio e rivelarci i desideri del suo cuore nei nostri confronti.
Vieni a noi, Signore Gesù! Tu sei l’Amico dei peccatori e dei pubblicani che
oggi attendono la tua presenza che perdona e rinnova il cuore.
Vieni a noi, Signore Gesù! Tu sei necessario ai nostri ragazzi e giovani a
capire la grandezza della vita e la possibilità di raggiungere i grandi tra-
guardi dell’amore vero e totale.
Vieni a noi, Signore Gesù! Senza di te la nostra società si appiattisce sulle
cose che passano, fino a esserne oppressa e schiacciata, svuotata di ogni
desiderio di bene. Vieni a noi, che ci affidiamo al tuo cuore di Amico!

-   Cristo, dono dell’amore del Padre a tutti gli uomini…

        RINNOVACI CON LO SPIRITO DEL BATTESIMO

-   Hai compiuto l’opera della salvezza mediante il dono di te stesso...

-   La Chiesa ti celebri e gioiosamente ti annunzi…

-   I ragazzi e i giovani ti accolgano come Amico e Maestro…

-   Quanti sono deboli e tentati ricevano da te forza ed entusiasmo…

-   Chi ha smarrito la fede ritrovi la via dell’incontro con te…

-   Tu, più forte del male e del peccato, dona un cuore nuovo a chi ti cerca…

… (altre intenzioni)

O Padre, che ci doni il tuo Figlio per la nostra salvezza, fa’ che sappiamo
accoglierlo per essere in lui tuoi figli nella gioia eterna. Amen.

Padre nostro

Prega in specifico per una persona che sai bisognosa di incontrare Gesù in
forma nuova e viva. E anche tu, stai attento ai diversi modi con cui Gesù ti
viene incontro lungo la giornata.

PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA

Tu vieni a me? Faccio mia, Signore Gesù, la domanda stupìta che Giovanni
Battista ti ha rivolto, quando ti ha visto davanti a lui, in fila con i peccatori
che attendevano il battesimo. Tu vieni a me? Chi sono mai perché tu desi-
deri venire a me? Cosa ti spinge ad incontrarmi? Non trovo altra risposta
che quella che viene dal tuo cuore: mi cerchi per parteciparmi il tuo Spiri-
to, per trasfondere in me la tua vita divina; tu che ti sei fatto totalmente
solidale con noi, non vuoi vivere senza di me.
Donami di avere i sentimenti di stupore provati dal Battista, quando ti ha
immerso nell’acqua del Giordano, quando ha ascoltato la tua parola che lo
invitava a rendersi disponibile al grande progetto della giustificazione, quan-
do con te ha ascoltato la voce del Padre che ti presentava come il suo Ama-
to Figlio.
E tu, Giovanni, che hai gioito della presenza di Gesù, rendimi partecipe dei
sentimenti del tuo cuore quando hai potuto abbracciarlo e indicarlo come
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Amen.
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GESÙ INCONTRA GIOVANNI BATTISTA
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· Dopo ogni parola puoi stare in silenzio, meditando, lodando, invocando…

· Oppure prega le decine del rosario per vivere in unione a Maria la Parola che ti è data...

1.“Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino”. La persona e la parola di Giovanni sono
sempre attuali: a cosa ti muovono? La novità di Dio è davanti a te: cosa deve
cambiare nella tua vita, dato che sei prigioniero di limiti, sbagli, peccati? Dio
però non si rassegna e Giovanni, che significa “grazia di Dio”, ha la funzione di
preparare la via del Signore per te. È testimone che anche a te viene offerto
qualcosa di grande. Ascolta e prega.

2.“Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare, confessando i loro peccati”.
C’è chi ascolta, accorre, si lascia immergere nell’acqua. Tante persone non
sopportano più di essere sopraffatte dai peccati. Giovanni ti fa capire che
è possibile venir perdonati, esserne liberati. Tu lo desideri? sai accorrere
dove ciò avviene? C’è l’acqua dello Spirito che, attraverso i sacramenti,
lava dal peccato. La Chiesa te l’offre a nome di Gesù. Cosa ne pensi? Sai
confessare i tuoi peccati?

3.“Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui, ma Giovanni voleva impedirglielo”. Perché Gesù chiede di esser battezzato,
lui che è senza peccato? È necessario che si battezzi nella nostra morte per
riuscire a vincere dall’interno il nostro peccato. Il suo battesimo nel Giordano
significa la sua Pasqua di morte e di risurrezione; per essa da peccatori siamo
resi giusti. Lo dice a Giovanni e anche a te: “Conviene che adempiamo ogni
giustizia”. Cosa gli rispondi? Ti affidi volentieri all’unico che può compiere in te
la giustificazione? Rinnova la tua fede, affidati a Gesù, ringrazialo.

4.“Gesù uscì dall’acqua, si aprirono per lui i cieli e vide lo Spirito di Dio ...
venire sopra di lui”. In Gesù il cielo si riapre, Dio non è più nascosto. La sua
presenza solidale fa scendere lo Spirito Santo sull’umanità e rende possibile
a noi salire a Dio come figli. Pensi qualche volta alla grandezza dei doni che il
battesimo di Gesù ci ha procurato, in particolare il dono dello Spirito Santo?
Sei contento che Gesù sia diventato “via-verità-vita” e così sia presente in
mezzo a noi? Ti accorgi che anche oggi, attraverso di lui, ti vengono tutti i
beni della salvezza? In Gesù ci viene dato tutto…!

5.“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. Qual
è la tua fede in Gesù? È la fede scritta nei Vangeli e professata dalla Chiesa?
Sei contento che sia il Figlio amato, l’Unigenito del Padre, colui nel quale il
Padre si compiace? Trovi in lui la certezza del tuo futuro? Solo in Gesù è
possibile diventare figli di Dio: sai che ti sostiene nei momenti di fatica e dà
forza alla tua volontà di bene? Desideri conoscere sempre più Dio come Padre?
Prega perché avvenga anche per chi ti sta vicino.
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“La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto” (Lc 3,2): ecco l’inizio della
sua missione. Egli non si inventa profeta; lo chia-
ma la Parola che scende su di lui. Con la sua voce
potente egli predica una conversione non più
prorogabile, perché ormai “la scure è posta alla
radice degli alberi e ogni albero che non dà buon
frutto viene tagliato ”. E aggiunge: “Io vi battezzo
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene

dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-
co”: un giudizio definitivo perché “brucerà la
paglia con fuoco inestinguibile” (Mt 3,10-12).
È in questo contesto che “Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni per farsi battez-
zare” (Mt 3,13). Giovanni non capisce perché
Gesù chieda di essere battezzato, ma alla fine
accetta la sua richiesta. L’incontro di Gesù con
lui è decisivo a che egli si apra alla novità di Dio.

Matteo 3,1-3.5-6.13-17
1In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea
2dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”. 3Egli infatti è colui
del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 5Allora
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a
lui 6e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. (…) 13Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui. 14Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?”. 15Ma Gesù
gli rispose: “Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giusti-
zia”. Allora egli lo lasciò fare. 16Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come
una colomba e venire sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che diceva:
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”.

Ripensa al Battista, al suo stile di vita, alla sua predicazione, al battesimo che amministra,

al suo incontro con Gesù. Chiedi  luce allo Spirito per comprenderne il messaggio...

RIFLETTI... I veri cambiamenti nascono quando la Parola di Dio raggiunge
qualcuno che si lascia coinvolgere. Le parole umane spesso lasciano il tempo che
trovano; la Parola di Dio muove il cuore perché porta la forza dello Spirito. Così
Giovanni comincia a predicare un battesimo di conversione, dove i due termini
“battesimo” e “conversione” stanno insieme. Il battesimo immerge nell’acqua
per lasciarvi il proprio uomo vecchio e riemergere come uomo nuovo. Miracolo
possibile perché Cristo, entrando nell’acqua del Giordano, ha espresso concreta-
mente la sua reale solidarietà con la natura umana malata.
Il Battista all’inizio non capisce (“Sono io che ho bisogno di essere battezzato da
te, e tu vieni da me?”); poi, guidato dalla parola, accetta che Gesù sia solidale con
i peccatori, compirà la giustificazione cioè la salvezza di tutti. É così anche oggi:
siamo salvati mediante la Pasqua di Cristo.

Cosa suggerisce al tuo cuore l’accoglienza che il Battista fa a Gesù?


