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LE PAGINE PIÙ SIGNIFICATIVE IN ORDINE ALLA CONVERSIONE DEL BATTISTA SONO NEL

VANGELO DI GIOVANNI (1,19-34; 3,22-36) E DI MATTEO (11,2-15)

L’incontro di Gesù con il Battista, oltre al grande messaggio circa la vocazione del Pre-
cursore, ha portato un cambiamento profondo nel suo cuore, lo ha riempito di gioia
perché ha capito che in Gesù si adempivano le promesse – come lui stesso dichiara:
“Sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e
l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo; ora questa mia gioia è piena” (Gv 3,29).
Potremmo dunque dire che Giovanni fu convertito da Gesù, e si lasciò convertire. Anzi-
tutto ha capito l’unicità di Gesù, accettando di passare in secondo piano; ha cambiato il
suo modo di pensare il Messia, non più come colui che taglia gli alberi cattivi alla radice,
ma come colui che cambia i cuori rendendo i peccatori uomini e donne secondo il cuo-
re di Dio. Ha quindi parlato di Gesù in modo entusiasta, presentandolo come “Colui
che doveva venire”, “l’Agnello che toglie il peccato”, lo “Sposo”, “Colui che deve
crescere” per essere il riferimento di tutti. A Gesù, Giovanni ha spalancato il cuore,
lasciandosi salvare, e a lui ha indirizzato il cuore degli altri. C’è una grande attualità
nell’atteggiamento del Battista, data l’odierna tentazione di farsi un Dio a propria
immagine, di  subordinare la figura di Gesù ai propri gusti, attese e manipolazioni.

Chiediamo l’intercessione di Giovanni Battista che ha saputo accogliere e

credere in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, e lo ha indicato presente nel

mondo. Insieme a lui, esprimiamo la nostra fede e chiediamo pace e salvezza

per l’intera umanità.

Gesù, aiutaci a gioire della tua presenza di Figlio di Dio. Per noi uomini e
per la nostra salvezza ti fatto uomo, nascendo dalla Vergine Maria. E anche
oggi puoi far dono della tua vita a quanti si lasciano da te incontrare.
Vieni, Signore Gesù, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, in tutti coloro
che hanno qualche problema o sofferenza. Fatti conoscere da quanti vivo-
no in solitudine, amarezza e sconforto, da chi si sente abbandonato e ha
bisogno di chi lo aiuti e lo ami. Per te è più grande la gioia del dare che del
ricevere: fa’ che sia così anche per me!

-   Signore Gesù, Verbo della vita…

VIENI A NOI E SALVACI !

-   Figlio di Dio, che ti doni per la nostra salvezza…

-   Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…

-   Vittima di espiazione, che libera dall’iniquità…

-   Tu che hai dato la tua vita in riscatto per tutti…

-   Tu che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue…

-   Tu che sei venuto per distruggere le opere del demonio…

-   Tu che sei il Messia di Dio, Salvatore…

-   Tu che ci giustifichi e sei nostro avvocato presso il Padre…

… (altre intenzioni)

Ricordati di noi, Gesù Signore nostro, e avvolgi con la tua misericordia le
nostre famiglie e la tua Chiesa, perché possiamo perseverare nella fede,
nella speranza e nella carità. Amen.

Padre nostro

Cosa manca alla tua conoscenza di Gesù? Prenditi un po’ di tempo per leggere
il primo capitolo del Vangelo di Giovanni.
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Padre Santo, noi ti lodiamo per le meraviglie operate in Giovanni Battista che,
fra tutti nati di donna, hai eletto e consacrato a preparare la via al tuo Figlio
fatto uomo. Presentendo la sua venuta, egli sussultò di gioia in grembo alla
madre; nella nascita prodigiosa preannunziò la nostra salvezza e, solo tra i
profeti, indicò finalmente l’Agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle ac-
que del Giordano lo stesso tuo Figlio autore del battesimo e sigillò la sua testi-
monianza al Redentore con l’effusione del sangue (Liturgia ambrosiana).
Tu, che hai dato al tuo Cristo come precursore nella nascita e nella morte
Giovanni Battista, fa’ che da lui guidati, stiamo davanti a te desiderosi di un
rinnovato battesimo di Spirito e di fuoco. I sentieri contorti e indecisi della
nostra coscienza hanno bisogno di essere raddrizzati; i dubbi e la fiacchez-
za della nostra fede hanno bisogno di essere illuminati dalla sua testimo-
nianza. Correremo allora al tuo Unigenito, Agnello che ci lava dal peccato
e Sposo da cercare con impazienza. Metti in noi lo spirito del Precursore, e
saremo capaci di condividerne le attese e la missione. Amen.
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GIOVANNI BATTISTA SI CONVERTE A  GESÙ
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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.“Questa è la testimonianza di Giovanni: Io non sono il Cristo; io sono voce
di uno che grida: Rendete diritta la via del Signore”. Giovanni sa di essere
uomo mortale bisognoso del Cristo; per questo lo attende e lo annuncia. Tu cosa
pensi di te stesso, della tua realtà umana e spirituale? Sei convinto che hai
bisogno del Cristo? Sai dirtelo quando constati limiti e peccati? Il Battista è
voce che grida: riesce a richiamare la tua attenzione? Accetti il ruolo di
mediazione che oggi ha la Chiesa? Sei cosciente di non poter bastare a te stesso?

2.“Vedendo Gesù, Giovanni disse: Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo”. È importante capire che Gesù è l’Agnello pasquale. Come
il sangue dell’Agnello aveva garantito la vita agli Ebrei in Egitto, così ora il
sangue che Gesù ha versato in croce dà il perdono dei peccati. Hai questa fede?
Ne senti bisogno? Sai che ci viene offerto nella messa? Senti  importante
incontrare Gesù nell’Eucaristia? Stanchezza e tentazione ci indeboliscono, il
sangue di Cristo dona forza. Invoca su te e sui tuoi cari la forza del Sangue di
Cristo.

3.“Giovanni testimoniò: Ho contemplato lo Spirito discendere dal cielo e
rimanere su di lui; è lui che battezza nello Spirito Santo”. È importante
quanto il Battista ha visto e di cui dà testimonianza: ha visto la discesa misteriosa
dello Spirito Santo su Gesù; ha constatato come lo Spirito guidava la vita di
Gesù; ha capito che nel battesimo di Gesù veniva dato lo Spirito… Cosa ti
suggerisce la sua testimonianza? Quale rapporto c’è tra Gesù e lo Spirito? E
quale tra te e lo Spirito Santo che hai ricevuto nel battesimo? Chiedi a Gesù
che ti faccia comprendere l’azione dello Spirito in te.

4.“Colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. Il
Battista è stato istruito dalla Parola di Dio, ed è diventato il prototipo del
cercatore di Dio. A che punto è la tua conoscenza di Dio? Puoi dire di
conoscerne gli aspetti principali o, meglio, di desiderare di conoscerli sempre
più? Ti è necessaria la Parola di Dio: la ascolti? Ti è necessaria la preghiera
allo Spirito Santo: lo invochi su di te, sui tuoi cari, specialmente nei momenti
di fatica, di tentazione, di debolezza di fronte alle suggestioni del male?

5.“Sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele;
e io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”. Giovanni è arrivato
a conoscere che Gesù è il Figlio di Dio. Questa è la fede della Chiesa, anche oggi. Puoi
dire che è la tua fede o che cosa ti manca? Che per te Gesù è il Figlio di Dio
Salvatore, la Via e la Verità che ti guidano alla Vita divina? Avverti che la fede è il
dono più grande, che non puoi rischiare di perdere? Come ti comporti quando sei
tentato contro la fede, o quando vedi che i tuoi cari stanno perdendo la fede?
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Qual era il Messia che Govanni aspettava? La do-
manda che pone a Gesù attraverso i suoi discepoli
- Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspet-
tarne un altro?) - fa intuire che Gesù non era
secondo le sue attese (Mt 11,2-6); la risposta che
Gesù gli dà  - Beato colui che non trova in me
motivo di scandalo - lo spinge a convertirsi. L’evan-
gelista Giovanni già dall’inizio del suo Vange-

lo, registra questa “conversione” a Gesù, Messia
paziente e misericordioso che predilige i poveri.
Ed è bello constatare che il Battista, sotto la gui-
da dello Spirito, arriva ad accogliere in Gesù il
Messia secondo Dio, l’Agnello che prende su di
sé il peccato del mondo e muore per la salvezza
di tutti, che non spezza la canna incrinata, per
raggiungere tutti con la pazienza di Dio.

Giovanni 1
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei?”. 20Egli confessò e non negò. Confes-
sò: “Io non sono il Cristo”. 21Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu Elia?”.
“Non lo sono”, disse. “Sei tu il profeta?”. “No”, rispose. 22Gli dissero allora: “Chi
sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?”. 23Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia”.
29Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l’agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. 31Io non lo conoscevo,
ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele”.
32Giovanni testimoniò dicendo: “Ho contemplato lo Spirito discendere come
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non lo conoscevo, ma proprio
colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. 34E io
ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”.

Cosa ti dice la confessione del Battista riguardo a Gesù? È  diventato “voce” che lo
annunzia, “dito” che lo indica presente, “aperto” all’accoglienza di Colui che battezza in

Spirito santo. Come fare tuo ciò che lui ha visto e testimoniato?

RIFLETTI... Oggi ci sono rivolte le forti parole di Giovanni Battista quando pre-
senta Gesù l’Agnello che toglie il peccato del mondo e Colui che battezza in Spirito
santo. Come a dirci che se non accogliamo Gesù resteremo nei nostri peccati; se
non accogliamo Gesù, non ci verrà dato lo Spirito senza il quale non potremo mai
diventare figli di Dio. La docilità di Giovanni allo Spirito ci fa capire che è stato un
uomo aperto alla Parola di Dio e sostenuto dalla preghiera;  ha messo sempre le
indicazioni di Dio sopra le proprie attese umane e preferenze spirituali. Commo-
vente la sua testimonianza (Gv 3,28-30): “Voi stessi mi siete testimoni che io ho
detto: Non sono io il Cristo, ma: Sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui
al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta,
esulta di gioia alla voce dello sposo.
Questa testimonianza dice l’atteggiamento interiore cui dobbiamo giungere;
senza di esso non possiamo dirci cristiani.


