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Abbiamo ripetuto che i protagonisti dell'Avvento sono la Vergine Maria, S. Giuseppe e 
Giovanni Battista. 
Quest'ultimo l'abbiamo già incontrato nel deserto (e abbiamo visto quel che significa 
per noi), mentre annuncia che viene per tutti "il più Forte".  
Adesso, nel Vangelo di Giovanni, il Battista ci viene presentato come profeta, colui cioè 
che sa leggere in profondità quanto accade. 
Il profeta infatti ha nulla a che vedere coi maghi. 
La profezia non riguarda tanto quanto succederà domani, ma ci aiuta a leggere il senso 
di oggi: chi siamo? perché ci succede questo? che vuol dire? come reagire?... I profeti 
ci sono mandati affinché possiamo rispondere a tutte queste domande, spesso così 
pressanti. 
Ebbene, oggi il Battista, che è sempre nel deserto, dunque che parla nelle condizioni di 
deserto della nostra esistenza, afferma a voce alta chi è Gesù e che cosa fa. 
Si tratta di due problemi di fondo. 
Essi vanno assolutamente chiariti, se no il nostro modo di rapportarci al problema di Dio 
e della vita sarebbe totalmente confuso, e sbagliato.  
Chi è Gesù? 
Dalla risposta, consapevole o inconscia, deriva l'altra risposta, quella al problema 
religioso. 
Gesù, annuncia il Battista, è il Figlio di Dio, venuto nel mondo affinché noi abbiamo la 
vita, e una vita piena. 
Può sembrarci banale sia il quesito che la risposta. 
Ma non è così. 
Sono molte le persone che senza rendersene conto e non avendo affrontato in maniera 
adeguata il problema si risolvono di credere in Gesù come si crede nel mago, al Guru 
indiano, al maestro di saggezza, al sapiente che dà regole morali... 
Ma Gesù è niente di tutto questo. 
Gesù è stato perfino ridotto ad alfiere del socialismo, ad icona del terzomondismo... le 
sciocchezze sono infinite. 
Giovanni Battista predica con forza che Gesù è il Figlio di Dio, mandato nel mondo 
per ricostruire in me e in te l'uomo, per salvarci dal peccato e dalle sue distruzioni. 
Qui non si tratta né di morale né di saggezza e tantomeno di yoga.  
Con la vita non è il caso di cincischiare. 
Esiste il demonio, ladro e mentitore; egli ci ruba la vita e la missione che Dio ha 
pensato per noi mettendoci al mondo; e poi il demonio semina in noi la menzogna più 
grande: che Dio non ci ama. 
Facendo leva sulle sofferenze, il demonio ci convince che Dio non c'è, e se c'è non è 
Padre. 
Messa così, la nostra vita è avviata al disastro. 
Occorre ricostruirla e trasformarla, non con regole di saggezza, perché siamo tutti 
troppo fragili, ma attraverso una trasformazione gratuita. 
 
Viene Gesù, l'Agnello di Dio che perdona i peccati e lo Sposo che fa sua la nostra 
vita; la fa sua anche quando piace a nessuno, neppure a noi stessi.  
E con questo Giovanni risponde alla seconda domanda: Che cosa fa Gesù?  
Egli perdona i peccati. 



Gli amici del paralitico restano scandalizzati di questo. 
Ma come?, essi dicono, ti abbiamo portato un uomo in carrozzella e tu gli dici di 
perdonargli i peccati. 
Gesù risponde: sappiate che il Figlio ha questo potere sulla terra. 
Egli è venuto a mettere la vita divina in noi, a mescolare la sua forma d'essere alla 
nostra, ferita e ingannata dal peccato. 
In questo senso Gesù è l'Agnello che insieme "toglie" e "s'addossa" i nostri peccati; se li 
carica sul suo corpo per distruggerli. 
Ma insieme è anche "lo Sposo" (colui che scioglie i calzari e che ha dunque il diritto di 
sposare la donna rimasta sola, figura di noi). 
Nessuno infatti ci sposa fino in fondo, fino al punto di amare tutto di noi, di perdonare 
tutto... L'amore che tutto scusa, tutto spera, tutto sostiene... è quello di Cristo, il vero 
Sposo dello spirito nostro. 


