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Mt. 3, 1-12

2° DOMENICA DI AVVENTO ANNO     A

INCONTRIAMO GIOVANNI BATTISTA

Un tipo austero, ispido, non certo alla moda.

Il suo abbigliamento: un mantello di peli di cammello e una cintura di pelle.

Il suo cibo: cavallette e miele selvatico.

Il contesto della predicazione: il deserto. 

Il deserto di Giuda: simbolo

Giovanni non predica nelle piazze ma nel deserto.

Non cerca il pubblico, si fa cercare: 

“accorrono verso di lui”

non sollecita la curiosità usa la frusta

Giovanni si preoccupa di precisare che egli ha compito di segnalare che: il tempo è vicino.

Un albero lussureggiante per il fogliame, ma privo di frutti

 la scure lo colpisce: per farne legna da ardere

un' aia su cui il contadino fa correre il ventilabro:

la pula arida e inutile vola via mentre il grano brilla:

Così il Messia:

smaschererà il male nascosto sotto le ipocrisie umane: 

opererà una radicale purificazione delle coscienze ripulendo e bruciando scarti male.

Il Battista e Gesù iniziano a predicare dicendo la stessa frase: 

“convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” 



e convertirsi significa:

cambiare  mente e vita,

 cambiare strada 

ricerca 

decisione

scoprire il volto del Dio della giustizia perché 

“la giustizia è il primo passo dell'amore...

fa sorgere da una religione piatta una fede operosa

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

gridare

preparare

cibo

battezzare

confessare

battesimo

figlio

Spirito Santo

fuoco



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del Vangelo e alcuni momenti di riflessione su 

quanto annunciato divide il gruppo invitando quattro ragazzi (o adulti) a formare 4 

coppie le quali dopo essersi consultati uno porrà una domanda critica e l'altro fornirà la 

risposta.

Chi non è stato chiamato a formare il sottogruppo di due, potrà a sua volta, dopo la 

risposta data dal protagonista del gruppo, porre  una ulteriore domanda critica sul 

contenuto del Vangelo. In quest'ultimo caso, se l'incaricato non è in grado di rispondere 

l'animatore catechista interverrà in aiuto.

A solo titolo di esempio riportiamo questa esperienza di un gruppo di ragazzi al quinto 

anno di catechismo in preparazione al Sacramento della Confermazione:

In  quei  giorni,  venne  Giovanni  il  Battista  e  predicava  nel  deserto  della  Giudea  dicendo: 

«Convertitevi, perché il  regno dei cieli  è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il 

profeta  Isaìa  quando  disse:  «Voce  di  uno  che  grida  nel  deserto:  Preparate  la  via  del  Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!».

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il  

suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona 

lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando 

i loro peccati.

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 

fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e  

non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da 

queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò 

ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 

conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i  

sandali;  egli  vi  battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 

raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».



1° RAGAZZO 2° RAGAZZO

Convertitevi che cosa significa? Pensare  come  Gesù  e  vivere  fidandosi  del  
Signore come fece la sua Mamma, essere umili,  
ubbidienti e generosi

Che cosa è il regno dei cieli? Cielo è un modo di nominare Dio, per me cielo  
significa stare con Lui e quindi Regno di Dio è  
uguale a  “Paradiso”

Il  vangelo  parla  di  gente  che  andava  da 
Giovanni  il  Battista  per  farsi  battezzare 
confessando i peccati, ma non si battezzano 
solo i bambini? 

Per  noi  cristiani  battezzare  significa  accettare  
Gesù come modello e fratello,  ma ai  tempi di  
Gesù gli ebrei e fino dopo la Sua risurrezione i  
grandi  si  facevano  battezzare  per  avere  il  
perdono  dei  peccati:  Oggi  noi  abbiamo  il  
sacramento della confessione ed è il sacerdote  
che ci dona il perdono a nome di Gesù 

Il  Vangelo  ci  dice  che  Gesù  battezza  in 
Spirito  Santo  e  fuoco,  ma  che  cosa  vuol 
dire?

Lo Spirito Santo è l'amore che ci unisce con il  
Dio  Padre  e  Gesù  Figlio,  noi  lo  diciamo  nel  
Credo, il fuoco è l'elemento che scalda e ci fa  
bruciare  di  amore  per  Gesù.  Nel  giorno  di  
Pentecoste  Maria,  la  mamma  di  Gesù  e  gli  
Apostoli  hanno  ricevuto  il  dono  dello  Spirito  
Santo sottoforma di lingue di fuoco per rendere  
visibile il Suo Amore.
 

Anche noi tra qualche mese riceveremo questo  
dono  nel  Sacramento  della  Cresima  se  come  
Maria  e  gli  Apostoli  crediamo  che  Gesù  è  
Risorto e ci sta sempre vicino con il Suo Amore  
infinito.


