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Testi paralleli: vedi Lc 7, 18-35.  – 11,2 Giovanni il battezzatore Mt 3,1ss; 14,3; Mc 1,15; Gv 3,24. – discepoli di Giovanni 
Mt 9,14; 14,12; Lc 5,33;  11,1;  Gv 3,25; At 19,3-4. – 11,3 colui che deve venire Mt 3,11s; Gv 1,27. – 11,4  quel che 
vedete Is 26,19 (morti); 29,18 (sordi); 35,5 (ciechi, sordi, zoppi); 61,1 (la buona novella ai poveri).  – 11,6  Gesù occasione 
di scandalo Mt 13,57; 26,31. -  11,7  nel  deserto Mt 3,1-12; Mc 1-8; Lc 3,1-18. – 11,9 predicazione profetica Mt 14,5; 
21,26; Lc 1,76.  11,10 il mio messaggero davanti a te Es 23,20; Ml 3,1 (Mc 1,2; Lc 1,76; 7,27); Gv 3,28 

 

2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». 4Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: 5i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, 
i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!».  

7Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 8Allora, che cosa 
siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! 9Ebbene, 
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? 
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli 
è colui del quale sta scritto:  

Ecco, dinanzi a te io mando 
il mio messaggero,  
davanti a te egli preparerà la tua via. 
 

11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni 
il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 

 

 

La lettura spirituale:  "Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua 
Parola e per lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo 'lectio divina'. Consiste nella lettura della 
Parola di Dio all’interno di un momento di preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovarci. Questa lettura 
orante della Bibbia non è separata dallo studio che il predicatore compie per individuare il messaggio centrale 
del testo; al contrario, deve partire da lì, per cercare di scoprire che cosa dice quello stesso messaggio alla sua 
vita. La lettura spirituale di un testo deve partire dal suo significato letterale. Altrimenti si farà facilmente dire 
al testo quello che conviene, quello che serve per confermare le proprie decisioni, quello che si adatta ai propri 
schemi mentali. Questo, in definitiva, sarebbe utilizzare qualcosa di sacro a proprio vantaggio e trasferire tale 
confusione al Popolo di Dio" (PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 152). 



 
 

1. MARANATHÀ SOFFIO DI DIO (G. Sanfratello) 

Spirito Santo scendi su di me e donami un cuore puro. 
Apri i miei occhi con la Tua luce, solleva le mie braccia verso Te. 
Rivelami la verità o Spirito d’amor, infiamma col tuo fuoco il mio cuore. 
 

Rit. Maranathà vieni Signor, Maranathà …  vieni in me Signor. 
 

Dai quattro venti soffia su di noi e sana ogni ferita col tuo amore. 
Scendi dal cielo Spirito di Dio e semina la sua parola in noi. 
È acqua che zampilla questo canto che eleviam, battezzaci nel tuo eterno amore. Rit.   
      …  vieni Signor 

 
2. TESTIMONE E MESSAGGERO (F. Mastroddi) 

3. TU SARAI PROFETA (M. Frisina) 

Una luce che rischiara, una lampada che arde,  
una voce che proclama la parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel dolore 
Tu che sveli nel perdono l'annunzio di misericordia. 
 

Rit. Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra. 
Porterai la mia parola risplenderai della mia luce. 
 

Forte amico dello sposo che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. Rit. 

 
3. VERGINE DEL SILENZIO  (D. Machetta) 

Rit. Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 
 

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. Rit. 
 

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,  
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. Rit. 
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. Rit. 

PROSSIMI INCONTRI 
 

20 gennaio: Hai moltiplicato la gioia (Is 8,23b-9,3): guida p. Gaetano PICCOLO sj – filosofo 
10 febbraio: Non son venuto ad abolire (Mt 5,17-37): guida mons. Giovanni BRUSEGAN – teologo  
24 febbraio: Allora si aprirono i loro occhi (Gen 2,7-9; 3,1-7): guida prof. Luigi EPICOCO – teologo scrittore 
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SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE? (Mt 11,2-11) 
 

 

 

   Invocazione:   Maranathà soffio di Dio   -   Proclamazione: Matteo 11,2-11    
 

1. Leggere la Parola 
 

Il testo di Mt 11, che abbiamo appena ascoltato, si trova in un momento cruciale del Vangelo di Matteo. 
Gesù aveva proclamato il suo discorso programmatico sulla montagna. Un discorso entusiasmante, ma 
sconvolgente perché si proclamavano benedette da Dio  “le pietre scartate” della società, coloro che sono ai 
margini, che non entrano nel sistema di costruzione ideato dagli architetti di questo mondo: i poveri, gli afflitti, 
gli affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace… Cosa se ne fa il mondo di 
queste categorie di persone? Dopo il discorso inaugurale, nei capitoli 8-9, Matteo aveva mostrato Gesù 
all’opera contro le alienazioni del corpo e dello spirito: vicino ai malati, ai bisognosi e contro i detentori della 
legge, i sapienti che interrogano gli altri, senza mai interrogare se stessi…  

 

Un messia inaspettato, dunque, perché sembrava che Gesù infrangesse le sante regole della tradizione e 
vivesse invece la comunione con peccatori rinomati, come il pubblicano Matteo. Dopo tutto questo, poi, nel 
capitolo decimo, il racconto presentava Gesù che invia i suoi apostoli a fare altrettanto, a comportarsi come 
lui, tenendo come modello le opere del Cristo. Si comprende dunque, l’inizio del brano che abbiamo ascoltato 
con la domanda del Battista: ma sei veramente tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Una 
domanda che mostra la perplessità di Giovanni: la sua attesa messianica era diversa. E che le attese fossero 
diverse, lo mostra la sezione del Vangelo di Matteo che segue il capitolo 11: gli scribi e i farisei che lo 
avversano (12,10.38), la folla emotivamente lo acclama, ma dubita (12,23), i discepoli non capiscono.   

 

Non è difficile rinvenire in questo contesto una situazione che ci riguarda. «Sei tu colui che deve venire?» 
è il grosso problema della comunità di Matteo, ma è pure la domanda di senso che, prima o poi, nel vortice 
della vita scuote ogni credente. A ben guardare, i motivi che inducono a non credere sono altrettanto forti di 
quelli che spingono alla fede. In fondo, anche solo sbirciando dentro e fuori di noi non possiamo fare a meno 
di dirci che ci sono cento ragioni per credere e cento ragioni per dire: no, il mondo sarebbe diverso se Lui fosse 
veramente venuto. Se non chiudiamo gli occhi sulla realtà, dobbiamo ammettere che le ingiustizie e la 
corruzione regnano sovrane, il tormento di sofferenze ingiuste continua imperterrito a far scorrere lacrime… 
tutto sembra essere rimasto come prima. Sei veramente tu Colui che deve venire? Noi, uomini e donne del 
“tutto e subito” vorremmo immediatamente una risposta e invece, la logica di Dio, lontana dalla nostra, vuole 
che rimaniamo con questa domanda. Fermiamoci e facciamo le nostre domande in questo momento di 
preghiera. Dobbiamo amare le domande, se vogliamo veramente comprendere le risposte.  
 

Versetto meditativo:   Testimone e messaggero   -   Rilettura personale: Matteo 11,2-11    
 

2. Meditare la Parola  
 
La prima risposta di Gesù alla domanda del Battista che chiede «Sei tu Colui che deve venire o ne 

dobbiamo aspettare un altro?» rimanda alla Scrittura. Viene citato un passo del profeta Isaia dove si parla 
dell’Unto di Jhwh, come di colui che evangelizza i poveri, fascia le ferite dei cuori spezzati, libera schiavi e 
prigionieri dal carcere e dall’oppressione (Is 61,1-2).  

 

Abbiamo qui due aspetti importanti. Il primo consiste nel fatto che Gesù non risponde direttamente alla 
domanda sulla sua messianicità. Invita, invece, a comprendere gli eventi alla luce delle Scritture. Quasi a dire 
che la chiave di lettura della Presenza divina nella storia - la nostra e quella del mondo - non sono le percezioni 
e le emozioni personali. Il Dio che l’uomo cerca è spesso un Dio a portata di mano, un Dio addomesticabile, 
un idolo insomma. La Scrittura invece in ogni sua pagina, afferma che Dio non ha le fattezze di un idolo e non 
si lascia manipolare. È questo il grande pericolo che si annida nel nostro cammino di fede: un Dio a nostra 
immagine e somiglianza. Nel profeta Osea troviamo: «Io sono Dio e non un uomo, Io sono il Santo in mezzo 
a te!». Chi sei tu, piccolo essere umano, che vuoi sindacare sulle vie di Dio? Dio rimane indicibile, Dio rimane 
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un mistero! 
 

L’altro aspetto importante - messo in luce dalla citazione di Isaia - è il capovolgimento della sapienza 
mondana. Il mondo vive dei suoi miti: per costruire una società perfetta, il compasso dei costruttori del mondo 
non prende le misure di una società perfetta partendo dagli scartati, dai malati… siano essi lebbrosi, ciechi, … 
poveri, insomma. Queste categorie di persone, come tanti popoli e nazioni non rientrano nel quadro dove si 
costruisce il futuro. Semplicemente non contano, non rientrano nei calcoli, nei programmi economici, politici 
o culturali… Nell’ordine gerarchico della società secolare, al primo posto sono i sani, i forti, quelli che 
producono… Gesù invece dichiara il paradosso di Dio e del suo Regno: i perdenti diventano i beneficiari della 
salvezza messianica. «Andate a dire a Giovanni: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, il lebbrosi sono 
purificati… ai poveri è annunciata la bella notizia». Le pietre scartate sono diventate il basamento della 
costruzione nuova che Dio vuole edificare in un mondo dove contano solo i gioelli, le pietre preziose» 

 

In questa linea va interpretato l’elogio che Gesù fa del Battista davanti alle folle. Giovanni non è un uomo 
di palazzo e di prestigio, e neppure una di quelle molli figure che attirano per la loro ambiguità e il loro potere 
mediatico. La grandezza di Giovanni risiede nella forza della sua parola che, al pari di quella dei profeti, 
sconvolge le categorie mondane. Come ogni profeta, il Battista divide e provoca tensioni e, al pari dei profeti, 
presenta l’intervento di Dio nella storia come un passaggio che scava dentro l’uomo e dentro le vicende umane, 
mettendo a nudo le ipocrisie e chiedendo responsabilità. Ecco il paradosso a cui dobbiamo volgere lo sguardo 
noi credenti: a quale Dio crediamo e quale chiesa vogliamo costruire? 

 
      Versetto meditativo:  Testimone e messaggero   -   Silenzio    -    Musica 

 

    3. Per vivere la Parola 
 

«Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro?». È la domanda da cui siamo partiti e che ci 
ha accompagnato in tutta la lectio. A volte le domande sembrano farsi beffe delle nostre attese, ma noi abbiamo 
detto che bisogna vivere le domande, bisogna amarle. E allora, cosa fare? Penso che alla luce della Parola che 
ci è stata data ci sono due modi per rispondere alla domanda iniziale: «Sei tu colui che deve venire?». 
 

 Il primo è vivere nella coscienza che il nostro cammino, il nostro viaggio è nel crepuscolo e nell’enigma. 
Certo, abbiamo la certezza del Natale, la certezza che Cristo è presente, che Cristo ha voluto condividere la 
nostra condizione umana, che «Dio-è-con-noi»; ma allo stesso tempo abbiamo la certezza che la Presenza di 
Dio nel mondo non è una presenza spavalda, fiammante… è nascosta nell’oscurità della terra, convive con i 
dubbi e le perplessità… Non dobbiamo vergognarci di questo. Se siamo autentici, le nostre domande sono 
accette a Dio, come le domande di Giobbe, come le domande di Gesù crocifisso: «Dio mio Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». Ci è chiesto di “credere nonostante” nella certezza che un giorno – forse senza che ce 
ne accorgiamo – ci verrà data una risposta. 
 

 Ma esiste un secondo percorso per vivere le domande o, se volete, la domanda che le raccoglie tutte: «Sei 
tu colui che deve venire?». Riconoscere che, a differenza di Giovanni il Battista - il testimone coraggioso e 
fedele - le nostre domande sono attraversate oggi da una stanchezza mortale, da morbosità esistenziali che non 
hanno nulla a che fare con le grida di chi ha fame, di chi non può costruire il futuro dei propri figli… Ecco 
allora la funzione della domanda: risvegliare la nostra fede, guarire le nostre morbosità, renderci solidali e 
attenti a chi non ha voce, alle pietre scartate dai costruttori… Saper scorgere la speranza nei crepacci della 
storia. Dietrich Bonhoeffer, il testimone della Chiesa confessante morto nei campi di concentramento nazisti 
si esprimeva così: “È mai possibile che il cristianesimo iniziato in modo così rivoluzionario, ora sia sempre 
più conservatore? Che ogni nuovo movimento debba aprirsi la strada senza la chiesa e che la chiesa intuisca 
sempre con un minimo di venti anni di ritardo ciò che effettivamente accaduto? Se davvero è così, non 
dobbiamo meravigliarci che anche per la nostra chiesa torni il tempo in cui sarà richiesto il sangue dei 
martiri…". Ecco il punto: dove saremo noi, quando verrà il tempo di testimoniare il Messia crocifisso? Con 
Giovanni, nel deserto, a contestare il compasso dei costruttori che vuole edificare il mondo sulla menzogna 
oppure tra coloro che vivono nei palazzi dei re, vestiti di abiti lussuosi, incuranti delle tragedie del mondo e 
dell‘uomo? La domanda interpella tutti e la risposta è affidata alla responsabilità di ciascuno.  

 
 

       Silenzio     -      Musica     -     Canto:  Tu sarai profeta 
 

4. Pregare la Parola  
 

 

       Canto conclusivo:  Vergine del silenzio 
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