
Il Salvatore, annunciato da Giovanni immergerà ogni 
uomo nello Spirito Santo che ci porterà nell’intimità di 
Dio; ma, come fuoco, anche purificherà e giudicherà la 
nostra vita. Ma cosa si attende Gesù dalla nostra vita? 
Vuole che ci convertiamo subito, a fatti e senza 
sconti. Vuole che riconosciamo che senza di Lui, 
senza la guida della Sua Parola, la nostra vita non 
ha senso. 
Dobbiamo imparare a riconoscere Dio come un Padre 
che ci ama e vuol vedere i suoi figli che si vogliono 
un bene grande, si accolgono a vicenda e fanno della 
pace la tensione della loro vita. 

*** 
Cercherò di “vivere per incontrarlo” nel miglior modo 
possibile e, per questo, proverò a chiedermi. 
− Coltivo un vero desiderio di convertirmi? 
− Cosa manca perché la mia conversione sia vera 

a tutti i livelli (familiari, sociali, professionali)? 
− Mi sorprendo talora alla ricerca di altri “salvatori”? 

Mi succede di progettare un futuro senza Gesù? 
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