
FORZA8 – Una Parola che trasforma 

“IO VI BATTEZZO CON ACQUA PER LA CONVERSIONE” (MT 3, 1-12) 

 

*LA PAROLA… 

1 In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della 
Giudea, 2 dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 
3 Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
4 Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; 
il suo cibo erano locuste e miele selvatico. 5 Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, 
da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano; 6 e, confessando i loro peccati, si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. 
7 Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? 8 Fate dunque frutti degni di 
conversione, 9 e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico 
che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. 10 Già la scure è posta alla radice 
degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel 
fuoco. 11 Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è 
più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito santo e fuoco. 12 Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile». 

 

STRUMENTI PER CAPIRE… 

V.1 Il nome Giovanni significa “Dio è misericordioso\favorevole”. Giovanni predica nel deserto: nella 

tradizione biblica il deserto (dal greco éremos) è il luogo privilegiato dell’incontro con Dio. 

v.2 La conversione annunciata e richiesta è il cambiamento di mentalità, del modo di vedere; 

significa nel linguaggio biblico il girarsi, il tornare indietro, quindi un ritorno al Dio dell’alleanza. 

v.3 Nel citare il versetto di Isaia Mt modifica il legame sintattico nel deserto a voce (e non a 

preparate) per adattarlo alla situazione del Battista. La citazione esatta è “una voce grida: nel 

deserto…” 

v.5-6 accorrevano a lui…e confessando i peccati (riconosciuti oralmente) si facevano battezzare. 

Questo battesimo di penitenza era offerto una sola volta, come ultima preparazione al giudizio. Le 

condizioni necessarie  per riceverlo erano la conversione e i frutti ad essa connessi. 

v.7 L’ira imminente è l’annuncio del giudizio a cui nessuno potrà sottrarsi. La reazione di Dio di fronte 

al peccato. Tuttavia Gesù si presenterà come il servo dolce e umile, come colui che salva dall’ira. 

v.9 A Dio tutto è possibile. Anche far sorgere figli di Abramo da queste pietre: quindi cambiare un 

cuore di pietra in un cuore di carne. È anche un gioco di assonanze tra “figli” e “pietre” (in ebraico 

banìm e abanìm) 



v.11 letteralmente io vi immergo nell’acqua per la conversione. Il gesto di non essere degno di 

slegare i lacci dei sandali è riferito ad un compito che spettava ad uno schiavo. Colui che viene 

dopo di me, dice Giovanni, è talmente grande che non sarei degno nemmeno di quel compito. 

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco: vento e fuoco rappresentano l’azione purificatrice di Dio. 

 

*PISTE DI RIFLESSIONE… 
 

Giovanni è il profeta che sta sulla soglia tra il passato e il futuro. Il Battista è l’uomo pronto ad 

accogliere, oltre ogni promessa, il Signore che ha promesso. 

Il messaggio di Giovanni vale anche per la comunità cristiana e costituisce per questa una parola 

attuale. Lui è “la voce”, il Signore è la “parola”. Non ci si può certo cullare nell’illusione di avere in 

mano una garanzia di salvezza soltanto perché si appartiene alla Chiesa. L’esigenza di un continuo 

cambiamento di vita si impone anche a noi. 

 

 

UNO SGUARDO SULLA NOSTRA VITA 

Davanti al futuro (Gesù che viene nel Natale e nell'ultimo giorno della storia sia nostra che 

universale) la nostra vita si colora di speranza gioiosa, ma si carica anche di grande responsabilità: 

si tratta di "vivere per incontrarlo" nel miglior modo possibile. Coltivo un vero desiderio di 

convertirmi? 

 

Che cosa occorre perché la nostra conversione sia reale e completa in tutti i nostri rapporti 

(familiari, sociali, professionali)? 

 

Come singoli e come comunità siamo alberi che producono frutti buoni oppure...? 

 

Ci sorprendiamo talora alla ricerca illusoria di altri "salvatori"? 

 

Ci accade di immaginare o di aspettare un futuro senza di Lui? 

 

Che cosa mi colpisce di più nel comportamento e nelle parole del Battista? 

 

Quale legame colgo tra il "Vegliate... state pronti" di Gesù (prima domenica di Avvento) e il 

"Convertitevi..." di Giovanni (seconda domenica di Avvento)? 

 

 

PER PREGARE… 

Chiedere a Dio di donarci il suo Spirito perché diventiamo testimoni credibili della Parola. 

Ringraziare  Dio che ci fa uscire dall’esilio delle infedeltà, per tornare a lui. 

 

Risveglia in noi, Padre, la capacità di attendere e accogliere il tuo Figlio nella nostra vita, affinchè, 

animati dal tuo Spirito, possiamo convertirci ai tuoi giudizi ed essere da te accolti come figli amati. 

Amen. 


