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II DOMENICA DI AVVENTO
MT 3,1-12
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della
Giudea, dicendo: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!". Egli è
colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il
Giordano; e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira
imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che
viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco. Egli ha in mano
il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma
brucerà la pula con un fuoco inestinguibile".
COMMENTO
Giovanni è predicatore. Al tempo di Gesù i predicatori erano tanti, e altrettanti i battezzatori, che si discostavano dalla spiritualità ambigua del
Tempio e si davano alla spiritualità e alla missione. La predicazione di Giovanni, tuttavia, ha qualcosa di nuovo tra i suoi contenuti, egli dice: convertitevi, il Regno dei cieli è vicino! Due grandi annunci fatti in una
sola frase: convertitevi, e, il Regno di Dio è vicino. Conversione significa
innanzitutto tornare all’amicizia con Dio, risalire il monte della preghiera
e dell’ascolto per poter fare una nuova esperienza di Dio, esperienza che
salva l’uomo. La conversione si fa dentro l’uomo, Dio lo troviamo al cuore
dell’esperienza spirituale umana. Ciascuno, entrando in se stesso per riflettere e meditare, può fare esperienza di Dio. Perciò conversione non è
solo un tornare o andare all’alleanza con Dio, ma è anche termine ricorrente nella vita di colui che si sente convertito, e che converge verso Dio ogni

qual volta si mette a riflettere! Il secondo contenuto dell’annuncio giovanneo è ancora più sbalorditivo: Il Regno dei cieli è vicino; Dio è vicino ad
ogni uomo, non è più soltanto nei cieli in una posizione elevata rispetto
all’uomo, ma Egli è vicino. Dio si fa vicino all’uomo, cammina con lui, parla
con lui, vive con lui tutte le esperienze della vita, e questo è veramente
salvifico più di ogni intervento soprannaturale che attendiamo dal cielo.
Dio si fa uomo perché ciascun uomo possa partecipare della sua divinità!
Da questa logica di scambio “alla pari” con Dio, è fuori ogni religiosità che
non interpella il cuore dell’uomo, e che lo spinge a credere quasi per forza
o con violenza, o ancor peggio seguendo il legalismo farisaico di chi ha
adempiuto dei precetti. La predicazione interpella il cuore, e non soltanto
la mente e la volontà; la predicazione mira ad entrare nell’interiorità di
ciascuno, per ravvivare in tutti il dono dello Spirito di Dio che abbiamo ricevuto. Giovanni però, non è soltanto predicatore ma anche battezzatore
sulle acque del Giordano. Egli compie un battesimo simbolico della conversione, ma annuncia il battesimo dello Spirito Santo, in cui i cristiani sono
immersi. Preparare la via del Signore significa proprio prendere sul serio
il Battesimo che abbiamo ricevuto che ci ha inserito nella vita divina. Raddrizzate i suoi sentieri e fare frutti degni, di bontà! I sentieri che ci portano al nostro prossimo, sentieri spesso interrotti, resi tortuosi, spesso
pericolosi o ancor peggio fangosi dai nostri comportamenti giustificabili.
Servono molti sforzi per essere grano degno dei granai del Regno e non
pula da bruciare.

