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Le due figure protagoniste dell'Avvento sono Giovanni Battista e la Vergine Maria. 
Esse ci preparano e ci conducono al Signore. 
La Madonna lo fa accogliendo e meditando nel cuore l'azione di Dio nella storia.  
Giovanni Battista, invece, sta nel deserto a predicare. 
La prima cosa che osserviamo è il deserto. 
Esso rappresenta bene quello nostro interiore, il deserto dell'anima e del cuore, la 
desertificazione dei rapporti e delle speranze, il deserto dei significati per cui tanti 
giorni non si sa più per chi e perché vivere. 
Vi ripeto sempre che nel deserto non ci sono strade. 
Le direzioni sono tante e tutte si confondono. 
Non vi crescono pomodori e insalata: lì la vita è durissima. Se gridi nessuno ti ascolta 
e se ti morde un serpentello o uno scorpione, non hai chi ti difende e ti curi. 
In tal modo il deserto rappresenta bene la nostra vita. 
Siamo così poco capiti, vero? 
O tu hai sempre chi ti ascolta? 
Quante volte non sappiamo con chi o a chi parlare davvero! 
E i mali più veri e più profondi? Chi li cura? Chi ci difende nelle sconfitte? 
 
Per questa ragione il Signore invia Giovanni Battista nel deserto e lo Spirito Santo 
"spingerà" Gesù Cristo, anche Lui, nel deserto delle tentazioni.  
Vedete come Il Signore veda e provveda dal cielo. 
"Dal cielo scruta ogni uomo" canta il Salmista, la cui fede è frutto di esperienza. 
Noi abbiamo il problema di non vedere tante volte l'aiuto di Dio, per il semplice motivo 
che aspettiamo i "nostri" aiuti, quelli che abbiamo in testa noi. Così restiamo distratti 
davanti all'intervento del Signore. 
Sapendoci nel deserto, Dio ci manda Giovanni Battista. 
 
Qualcuno potrebbe risponderci: ma è morto! 
No! Giovanni non è morto, perché esiste un Giovanni per ogni uomo, in ogni 
generazione. 
Giovanni Battista per noi è anche il Papa, che ti predica il Vangelo; chi ti istruisce il 
cuore con la parola e con la vita. 
Se provi a pensarci, vedrai d'avere anche tu Il tuo Giovanni Battista. 
 
Egli "predica" nel deserto della nostra vita. 
Più propriamente alle zone morte dell'anima e del cuore. 
Predica "gridando". 
II verbo greco usato dal Vangelo infatti è inequivocabile. 
Giovanni Battista predica gridando. Perché deve strapparci dal torpore dei tran-tran, 
dal congelamento dei vizi e delle ostinazioni, dalla corazza di abitudini e di 
convincimenti sbagliati. 
L'abbiamo sperimentato tutti: a volte per intendere abbiamo bisogno di scosse, di 
botte, di avvenimenti che ci sorprendano. Se no facciamo spallucce e tiriamo a 
campare come sempre. 
 



Ma che cosa grida di specifico Giovanni Battista? 
Egli annuncia che sta arrivando "Il più Forte". 
Sta qui il Vangelo. 
La Buona Notizia innanzitutto è che esiste il più Forte. Più forte del diavolo, più forte 
della disperazione, dell'indifferenza, del cinismo che dentro ci desertifica tutto. 
Il più forte è Gesù. 
Egli viene, perché è Colui che sempre sta arrivando. 
Però si ferma dove è accolto. Entra in casa di Zaccheo e vi porta il perdono, l'allegria e 
la salvezza. È ospite di Marta e Maria e Lazzaro risorge. Viene accolto dai due discepoli 
di Emmaus e a loro si aprirono gli occhi. 
Passa il Signore, ma occorre essere svegli e pronti; è necessario rispondergli, aprirgli 
la porta del cuore e della vita. Per questo c'è l'Avvento e c'è Giovanni Battista e ci 
sono coloro che ci predicano e nel nostro deserto noi non siamo lasciati soli. 
 
 
 


