
 

Risuona ancora oggi la voce di Giovanni 
Battista, con tutta la sua carica di Santità. 
Il suo forte invito alla conversione oggi 
risuona anche per noi, che tanto abbiamo 
bisogno di uscire da certi schemi di vita 
mediocre per poi iniziare un cammino che sia 
conforme alla volontà di Dio. Per fare questo 
è importante mettere in atto la virtù 
dell'umiltà. Dobbiamo uscire da situazioni 
oscure e allargare gli orizzonti. 
Ø "Il Regno dei cieli è vicino"  

Giovanni Battista, con la sua predicazione forte e insistente, esortava tutti ad essere 
attenti a quello che nella storia della salvezza si stava compiendo. Il popolo 
camminava guidato dalla Legge, ma ora "il Regno dei cieli è vicino" e cioè si stava 
passando dalla Legge che guidava il popolo, alla fede in Gesù Salvatore. 
Un passaggio importante e fondamentale per la salvezza. La predicazione sulla 
necessità di questo passaggio ha chiesto tanto sacrificio al Battista e non meno al 
grande Apostolo Paolo, che ha speso tutte le sue forze per affermare che la salvezza 
non sta solo nell'osservanza della Legge, ma nella fede in Gesù. Questa verità così 
importante è stata confermata da Gesù stesso che un giorno disse: "Non crediate 
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono vento ad abolire, ma a 
dare compimento" (Mt.5,17). 
Ø Una battaglia ancora in atto 

Quello che poteva sembrare un passaggio abbastanza tranquillo, è stata invece una 
battaglia che il demonio ha scatenato e che ancora continua ad alimentare. 
L'azione di Satana è indurre le persone a credere che per la salvezza, basti 
l'osservanza della Legge e non necessariamente nella fiducia in Gesù. 
È impressionante il fatto di quante volte Gesù è stato accusato da Scribi, Farisei e capi 
religiosi, di essere uno che voleva sostituirsi alla Legge. Le accuse contro di Lui furono 
tali da riuscire a condannarlo a morte. Ma Gesù è Risorto. Ora la voce di Gesù 
continua nel tempo attraverso gli Apostoli e i loro successori. Una battaglia difficile, ma 
con una sentenza positiva, confermata dalla parola di Gesù che disse a Pietro: "Le 
potenze degli inferi, non prevarranno" (Mt.16,18).  
Ø Il mio atto di fede    

Quale coscienza abbiamo di questa battaglia che Satana continua ad alimentare in 
tanti modi? Quello che dobbiamo evitare è la voce di falsi profeti. Noi fermamente 
crediamo che "Il Regno dei cieli è vicino" ed è riassunto nella persona di Gesù. 
Verbo Incarnato per la salvezza dell'umanità. La nostra fede in Gesù deve esprimersi 
nella piena fiducia nella sua Parola, Dobbiamo obbedire a tutti i suoi insegnamenti e 
respingere, come realtà velenosa, ogni voce che non sia in piena sintonia con quella di 
Gesù. Mettiamo le radici della nostra vita su Gesù. Facciamo attenzione perchè siamo 
in un mondo inquinato non solo dal paganesimo, ma il pericolo viene anche da 
persone che, ormai abituate a tante forme di preghiera personali, si disperdono in mille 
rivoli e non sono così facilmente capaci di avere Gesù come unico riferimento, come 
unica Persona che ci può salvare. 
Maria, la nostra cara mamma, ci aiuti ad avere ferma e tenace fiducia in Gesù. 

"CONVERTITEVI PERCHE' IL REGNO DEI 
  CIELI È VICINO" (Matteo 3,2) 


