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Introduzione alla Lectio divina di Mt 3, 1-12 
II^ domenica di Avvento - 5 dicembre 2010 

 
 
[1] In quei giorni si presenta Giovanni il battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: [2] 
“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. [3] Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: 
“Voce di uno che grida nel deserto: "Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri"”. [4] Giovanni aveva un 
vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi; e si cibava di cavallette e di miele 
selvatico. [5] Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a 
lui; [6] ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
[7] Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: “Razza di vipere, chi vi ha 
insegnato a sfuggire l'ira futura? [8] Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. [9] Non pensate di 
dire dentro di voi: "Abbiamo per padre Abramo"; perché io vi dico che da queste pietre Dio può far 
sorgere dei figli ad Abramo. [10] Ormai la scure è posta alla radice degli alberi; ogni albero dunque che 
non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. [11] Io vi battezzo con acqua, in vista del 
ravvedimento; ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i 
calzari; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. [12]Egli ha il suo ventilabro in mano, 
ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco 
inestinguibile” 
 

 
Il brano di questa settimana ci presenta una delle due icone del tempo dell’attesa: Giovanni il 

Battista, il predicatore della conversione, che ci richiama con forza alla necessità di un radicale ri-
orientamento della nostra esistenza per cui, rifuggendo dall’ipocrisia di un ritualismo fine a se stesso, 
lasciamo spazio a quel discernimento che ci può far accogliere in autenticità Colui che viene. 

L’espressione con cui comincia la narrazione “in quei giorni”, che anche nel linguaggio 
veterotestamentario (Am 5, 18-20; Os 6, 1-3; Mi 4, 6-7) non ha un significato cronologico ma 
escatologico, pone subito come centrale il tema su cui si fonda tutta la predicazione di Giovanni: la 
vicinanza del regno (lett. “il regno dei cieli si è fatto vicino”) e la pienezza dei tempi. E’ proprio 
l’attualità della presenza di Dio nella storia che spinge con urgenza e radicalità al cambiamento di 
mentalità.  

Con una attualizzazione, Giovanni viene subito inquadrato come il compimento della citazione del 
testo di Isaia (40, 3) e già dal suo modo di vestire (2 Re 1, 8; Zc 13, 4), oltre che di parlare (il ricorso alle 
immagini tradizionali del linguaggio profetico dell’albero tagliato alla radice e del fuoco) può essere 
facilmente identificato nel suo ruolo profetico che verrà confermato anche dalla descrizione che farà di 
lui Gesù sempre nel vangelo di Matteo (11, 10; 11, 14). 

Il ruolo di Giovanni è nell’essenza stessa del suo essere profetico: leggere i tempi e scuotere gli animi 
con la sua predicazione tutta rivolta verso la necessità radicale di conversione. Questa risulta essere 
centrale anche rispetto al rito stesso del battesimo che, a differenza dei brani degli altri due sinottici (Mc 
1, 4; Lc 3,3), Matteo evita di associare alla remissione dei peccati, dato che attribuisce questo valore 
soltanto a Gesù, e in particolare alla sua morte (26, 28).  

Il nucleo centrale del brano (vv. 7-12) è costituito dal contenuto della sua predicazione che si può 
suddividere in una parte indirizzata in prima istanza ai farisei e ai sadducei e un’altra più genericamente 
alle folle in cui sottolinea il suo essere orientato e rivolto verso la venuta di Gesù. 

L’apostrofe ai farisei e sadducei, che ritornerà pure per bocca di Gesù (12, 34; 23, 33) sottolinea 
l’ipocrisia del loro atteggiamento. I due gruppi, infatti, benché molto distanti ideologicamente e non 
accomunabili da un punto di vista storico, costituivano la classe egemone del giudaismo che si 
opponeva al progetto salvifico messianico, in quanto ancorati alle loro false sicurezze religiose basate 
esclusivamente su formalismi e una applicazione legalistica dei precetti e rappresentavano un 
atteggiamento religioso solamente esteriore (Am 5, 21-27, Is 1, 10-20; 29, 13-14, Ger 7, 1-8). In tal 
senso ben si prestano a delineare l’atteggiamento di chi pensa che la propria fede si possa esaurire in 
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una serie di pratiche che portano ad una ingannevole sicurezza in forza di una appartenenza data una 
volta e per tutte. 

Ben lungi da questa dimensione di staticità, l’essere “per” e “in” conversione ci pone in una 
dimensione esistenziale profondamente dinamica e orientata verso un continuo discernimento che ci fa 
rinnovare la nostra adesione alla volontà di Dio. 

Solamente in questa prospettiva con un cambiamento interiore radicale è possibile produrre “frutti 
buoni” che testimoniano il nostro essere in conversione. 

Come Gesù non smette mai di incontrare l’uomo nella storia, così anche noi siamo chiamati a fare 
spazio a Lui nel nostro cuore in modo da accoglierlo e poter fare esperienza della grazia che viene 
dall’incontro con Lui. 

L’incontro con Lui nella nostra esistenza e nella nostra interiorità comporta necessariamente un 
giudizio, un rimettersi in discussione, un abbattere i nostri idoli anche se questi si fondano sulla nostra 
“religiosità” per poter accogliere in pienezza la forza dirompente della sua grazia. 
 
Brani di riferimento 
 

 Paralleli tra Gesù e Giovanni: 3,2 e 4, 17; 3, 5 e 4, 25; 3, 10 e 7, 19; citazione di Is 40, 3 nella 
presentazione di Giovanni e di Is 8, 23 - 9, 1 in quella di Gesù. 

 La giustizia in Matteo: 5, 6.10.20; 6, 1-33; 21, 32. 
 
 


