
IIIa DOMENICA D’AVVENTO 
  

“Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni”. Un uomo, senza alcuna 

qualifica di appartenenza sociale o religiosa; è un inviato, un profeta, un testimone, 

servo solo di Dio. Testimone non della verità, quanto della luce della verità; la sua 

testimonianza è riflesso che il vero e il buono sono belli, della bellezza che affascina e 

seduce il cuore. 

Non è al dominio, alla potenza, al trionfo che Giovanni rende testimonianza, ma 

all'umiltà di Dio, lontana dalle luci della scena, dai riflettori, dai palazzi. 

Il Precursore prepara la strada a Uno che “è venuto e ha fatto risplendere la vita” (2 

Tm1,10), che immette splendore e bellezza nell'esistenza. Come il sole a lungo atteso, 

il Dio luminoso e innamorato dell’uomo pianta la sua tenda in mezzo a noi, guarisce le 

ferite del cuore, lava gli angoli oscuri dell’umano. È la vita nuova, che rende più bello 

il vivere. 

È la buona notizia che fiorisce e invade gli occhi del cuore e ci rende ri-capaci di 

contemplare: “Mi copre col suo manto”, dice Isaia: farà germogliare una primavera di 

giustizia, che credevamo impossibile. Giovanni apre una nuova strada, inedita nella 

storia dell’uomo: lo ascoltiamo ancora una volta, per diventare come lui, per 

abbandonarci nelle mani di Dio, con il cuore ferito; vasi spezzati che Dio sanerà; come 

servi, testimoni di un Dio buono, generoso e gioioso. 

Giovanni non sogna di essere un capo, né di essere l’Unto del Signore. Vive nel 

deserto, libero come nessuno, dove va chi sogna di ascoltare, finalmente, la voce di 

Colui di cui egli è voce, voce di Dio che si fa vicino all’uomo e ne diventa compagno di 

viaggio. 

Giovanni ci ammonisce: riconoscere il proprio limite, è opportunità e non 

mortificazione, è diventare liberi per accogliere il Dio bambino. Solo se riconosciamo 

che non abbiamo tutte le risposte, possiamo metterci alla ricerca, ed entrare nel 

profondo di noi stessi per trovare in Dio la nostra vera identità. 

Io sono voce: Dio è Parola. È sorgente d'acqua viva (Samaritana) che non è mia e che 

non verrà mai meno, alla quale potrò sempre attingere. Io sono voce quando sono 

profeta, quando trasmetto parole di luce, gridando nel deserto dei nostri paesi, come 

Giovanni, o sussurrando parole di speranza al cuore ferito, come Isaia. 



Giovanni non pronuncia mai una frase affermativa che contenga l’espressione “Io 

sono”. Nella più radicale obbedienza, è de-centrato, interamente teso a indicare colui 

al quale devono guardare gli occhi di tutti. Il centro è Gesù Cristo. 

Per tre volte gli domandano: “Tu, chi sei?”. Domanda decisiva anche per me. Io non 

sono l'uomo prestigioso che vorrei essere, ma neppure l'insignificante che temo di 

essere; non sono ciò che gli altri credono di me, non sono santo né solo peccatore. 

Dice semplicemente: “Sono voce di uno che grida nel deserto”. Qui c’è la grandezza di 

Giovanni, che indica, rivela, invita, ma mai chiede di guardare alla sua persona. Come 

dirà più avanti, in riferimento a Gesù: “Lui deve crescere; io diminuire” (Gv 3,30). 

Il Battista risponde con franchezza: “Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno 

che voi non conoscete, colui che viene dietro di me. A lui non sono degno di slegare il 

laccio del sandalo”. Il suo battesimo è un’immersione nell’acqua, un gesto che prepara 

un altro battesimo, definitivo, dato da colui che Giovanni immerge nelle acque stesse 

del Giordano. 

Sì, Giovanni precede il Cristo e lo indica; ma ancora oggi ci prepara alla sua venuta; 

insieme a Maria, è la grande figura che ci accompagna nel tempo dell’Avvento, in 

attesa del Signore, anche in questo Natale di pandemia così impegnativo e faticoso. 

Ognuno di noi è “uomo mandato da Dio”, piccolo profeta inviato nella sua casa, pur 

con il proprio cuore fragile, e si lascia irradiare dalla luce, per poi vedere la realtà “in 

altra luce”, quella del Signore. 

Ognuno di noi è testimone non dei comandi o dei castighi o del giudizio di Dio, ma 

della luce del Dio liberatore, che parla al cuore degli sfiduciati, fascia le piaghe dei 

cuori feriti, della smisurata passione di Dio per l’uomo: “Parlate al cuore di 

Gerusalemme, ditele che la notte è finita” (Isaia). 

Giovanni ci scuote, come un pugno in pieno volto. Anche lui è una sorpresa, una delle 

tante che Dio ci riserva, un modo inatteso e diretto per scuoterci dalle nostre mille 

abitudini, da un cristianesimo che rischia di irrancidire, in un mondo che vacilla in 

ansia per la pandemia, per il futuro incerto. 

Ci è chiesto di vegliare, di lottare contro il sonno, contro l’intontimento spirituale, 

come sentinelle nella notte, e tenere gli occhi ben aperti e scrutare l’orizzonte. 

Ci è chiesto soprattutto l’impegno del cuore: non confidare nei nostri e nei progetti 

degli uomini, per lasciare spazio al Dio della gioia, che fa germogliare la vita. 

Maràna tha! Vieni, Signore Gesù! 


