
Giovanni ha la sensazione che Gesù non corrisponda 
al Messia che aveva annunziato: colui che esercita il 
terribile giudizio di Dio, colui che viene a fare piazza 
pulita di quanti operano il male. 
Gesù risponde che Il Messia è lui, anche se è un 
Messia diverso da come Giovanni si attende. Non il 
"forte" che scatena contro i peccatori la collera di 
Dio, ma “la rivelazione” dell’attenzione di Dio Padre 
verso i poveri, i sofferenti, i lontani. 
Questo è il tempo della misericordia di Dio verso i 
perduti. Il giudizio è rimandato al termine della storia: 
quando ogni uomo sarà giudicato sulla misericordia. 

*** 
Ogni comunità cristiana è riconoscibile come la 
comunità di Gesù, il suo volto visibile oggi, attraverso 
la misericordia che esercita 
Noi siamo le sue mani, la sua carezza, i suoi occhi, 
la sua voce, il suo sorriso, il suo cuore per rivelare ai 
più deboli che sono preziosi per il Padre. 
Per Giovanni prima c'è il giudizio, per Gesù invece 
c'è prima la misericordia. E per te? 
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“Andate e riferite ciò  
  che voi udite e vedete”  
                          (Mt.  11, 4) 
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