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GIOVANNI BATTISTA E IL SUO MESSAGGIO1 
 
 
Il Cuore desidera attingere dalla parola di Dio luce e conforto di vita. Soffermiamo l’attenzione su una 
lettura caratteristica dell’Avvento: quella che ci fa percorrere le piste del deserto a incontrare il profeta 
dell’Avvento. 
In Palestina, molta gente era in aspettativa di qualcuno o di qualcosa. Non appena un profeta, Giovanni 
Battista, uscito dal deserto, cominciò  ad annunciare il suo messaggio, tutti accorsero a lui, gli anonimi della 
folla, gli spregiati esattori delle imposte a servizio dello straniero occupante, i soldati mercenari temuti per 
la loro violenza. E tutti avevano in cuore lo stesso problema e sulle labbra la stessa domanda. Volevano 
sapere se la vita ha un senso, e se dovevano attendere chi sapesse svelarlo e dicesse a ciascuno che cosa 
avrebbe dovuto fare. 
Come allora anche oggi il solco dell’aspettativa divide gli uomini: da una parte quelli che non aspettano più 
e dall’altra invece quelli che condividono l’attesa delle folle accorse al Giordano. 
Non aspettano più nessuno quelli che pensano l’uomo come unico artefice e arbitro del proprio destino, e 
ritengono che la vita non abbia un senso che la trascenda e un traguardo verso cui tendere. In tale 
interpretazione del mondo è difficile trovare un riferimento oggettivo e fermo per sceverare il vero dal 
falso, il bene dal male. 
E cosi l’uomo nell’ora del dubbio è mistero a se stesso, nell’ora del dolore è a se stesso disperazione e 
nell’ora della morte si sente sommergere nel buio del nulla. La nostra generazione o vive nella superficialità 
dell’incoscienza oppure, torturata dall’aridità di una visione immanentistica dell’uomo e della società, va in 
cerca di strane religioni a cui invano chiede di placare la propria sete. 
Noi abbiamo avuto la grazia di essere tra quelli che nell’attesa sanno chi aspettano. Aspettiamo colui che 
solo ha parole di verità e di vita, che solo può infrangere ogni nostra catena di servitù, a cominciare da 
quelle interiori, che con la sua risurrezione ha vinto la mone e ci ha donato la vita senza tramonto. 
Egli ci ha detto che nessuno vive per caso, ma un Padre ci ha prevenuti col suo amore immenso, 
chiamandoci dal nulla all’esistenza e alla sorprendente dignità di suoi figli. Ci ha detto, anche con la voce di 
Giovanni il precursore, che la vita ha un senso, ci ha manifestato il valore del nostro posto nel mondo, ci ha 
affidato una missione fatta di giustizia e di carità; faccia ognuno il suo dovere, non importa se di soldato o 
di esattore di imposte; ognuno rispetti gli altri senza mai fare ciò che non gradirebbe fosse fatto a lui; e 
quelli che hanno due vestiti ricordino che l’abito superfluo deve essere reso, come a suo padrone, a colui 
che non ne ha. 
Ci ha detto inoltre che quel Padre dal cui amore siamo partiti, con il suo amore ci attende di ritorno per il 
rendiconto. E il rendiconto è già incominciato: si svolge nel tribunale segreto della coscienza. Egli come il 
contadino sull’aia getta al vento della verità i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni: ciò che è 
vuoto d’amore, leggero come pula, vola al confine del cortile, dove s’ammucchia per il fuoco divoratore; 
invece ciò che è pieno d’amore, come grano pesante, cade vicino e sarà ricchezza per l’eternità beata. 
Serbato ai granai eterni sarà ogni bene che avremo voluto e fatto al povero, al sofferente, all’umile con cui 
Cristo si è particolarmente identificato. 
Ci avverte ancora il Vangelo che gli uomini hanno bisogno di un bagno d’acqua, il Battesimo, soprattutto 
per ciò che significa efficacemente: la conversione. Convertici dalle apparenze e dagli egoismi alla sostanza 
dell’amore di Dio e dei fratelli. Non è l’ambiente, non è la professione, non è la nazionalità che bisogna 
cambiare, ma il cuore. 
Il Signore che è già venuto nell’umiltà dell’agnello a prendere su di sé i peccati del mondo, il Signore che 
tornerà nella potenza a giudicare i peccati degli uomini, viene ora con la sua grazia a convertirci dai nostri 
peccati. 

                                                             
1 Da, Incontro a Cristo, Ed. Áncora Milano, 1990, pp.20-22. 
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Affrettiamoci: il Natale é vicino. Forse troppe preoccupazioni intralciano ancora il nostro passo a scapito 
dell’unica cosa necessaria, e rischiamo d’arrivare tardi al banchetto natalizio. A questo proposito una 
commovente preghiera del messale ambrosiano implora: 
 
Non chiudere la tua porta, 
anche se ho fatto tardi. 
Non chiudere la tua porta: 
sono venuto a bussare. 
A chi ti cerca nel pianto 
apri, Signore pietoso. 
Accoglimi al tuo convito, 
donami il Pane del regno. 
 
E sarà cosi il Natale, colmo della gioia grande, promessa ai solleciti pastori. Sarà il Natale vero della 
presenza di Gesù. 
 


