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II domenica di Avvento

Bar 5,1-9
Sal 125
Fil 1,4-6.8-11
Lc 3,1-6

Il vangelo di oggi comincia con una serie di parole difficili: tre 
nomi di luoghi, Iturea, Traconitide, Abilene; e otto nomi di persone: 
Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, Filippo, Lisania, Anna, Caifa 
e Giovanni figlio di Zaccaria. Di questi otto personaggi, sette erano 
molto importanti, mentre uno, l’ultimo, era un perfetto sconosciuto. I 
sette importanti erano: Tiberio Cesare, imperatore di Roma dall’an-
no 14 d.C., che comandava su tutto il mondo. Seguono quattro perso-
naggi meno potenti dell’imperatore, ma comunque altolocati: Ponzio 
Pilato, che viene chiamato «governatore» ma era in realtà «prefetto» 
– in ogni caso comandante – della Giudea, cioè della regione di cui 
era capitale Gerusalemme. Seguono tre «tetrarchi», piccoli sovrani 
che comandavano su un territorio definito: Erode, Filippo e Lisania. 
Infine due personaggi con una grande autorità religiosa, i sommi sa-
cerdoti Anna e Caifa, che suggeriranno a Ponzio Pilato di mettere 
in croce Gesù. Questi sette personaggi abitavano nelle città: l’impe-
ratore a Roma e gli altri in città importanti della Palestina: Pilato, 
Anna e Caifa nella capitale Gerusalemme. Tutti e sette abitavano in 
grandi palazzi, comodi e spaziosi. L’imperatore Tiberio si era fatto 
costruire un grande palazzo su uno dei sette colli di Roma, il Palatino, 
al cui confronto le nostre case, anche le più grandi, sono minuscole. 
Ma era grande anche la fortezza di Ponzio Pilato. I sommi sacerdoti, 
poi, erano a casa loro nel Tempio di Gerusalemme, una costruzione 
gigantesca di quasi 500 metri di lunghezza e 300 di larghezza.

I primi sette personaggi, le loro città e i loro palazzi ci fanno dun-
que pensare alla grandezza, alla maestosità. È a questo punto che 
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il vangelo inserisce un personaggio sconosciuto: «La parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto». Cosa sta facen-
do Dio? Invece di parlare all’imperatore, al prefetto, ai tetrarchi, ai 
sommi sacerdoti… invece di parlare ai potenti e a quelli che contano, 
va a parlare a uno sconosciuto. E invece di farsi sentire nelle grandi 
città, con i loro palazzi, parla nel vuoto del deserto. Dal nostro punto 
di vista è uno strano comportamento. Se Dio avesse raggiunto l’im-
peratore nella grande città di Roma e gli avesse dato la consegna di 
annunciare la sua Parola a tutti, in poco tempo i sudditi avrebbero 
aderito e sarebbe stato un grande successo. Dio invece va a cercare 
nel deserto un uomo, Giovanni, senza potere, senza ricchezza e senza 
casa. È a lui che chiede di annunciare la sua Parola perché la gente si 
converta. Giovanni esegue, ma il successo sarà piuttosto scarso e lui 
stesso, di lì a poco, sarà ucciso proprio da uno dei quei sette potenti, 
il tetrarca Erode. Perché Dio sceglie un personaggio così piccolo e 
insignificante invece di uno grande e potente?

Forse perché a Dio interessa non il facile successo, ma la con-
versione del cuore. Lui non si lascia impressionare dai potenti che 
destano timore e paura, che hanno in mano il destino degli uomini e 
abitano palazzi grandiosi; si lascia invece conquistare dai piccoli che 
abitano nel deserto, da quelli che hanno il cuore umile. Dio non fa 
scendere la sua Parola su quelli che contano nel proprio potere e nella 
ricchezza, nei palazzi grandiosi e sicuri, perché tanto non lo ascolte-
rebbero: sono troppo pieni di sé, si sentono padroni del mondo e non 
fanno spazio alla Parola di Dio. Fa scendere invece la sua Parola su 
quelli che non possono far leva sulle proprie forze e ricchezze: e pro-
prio per questo sono più aperti e disponibili. Se uno è pieno di sé, Dio 
non entra; se uno gli fa umilmente spazio, allora può entrare.

È meglio abitare nel deserto che in città. Non in senso letterale, 
perché è chiaro che tutti preferiamo la città al deserto, ma in senso 
figurato: è meglio che non ci sentiamo troppo forti e comodi, trop-
po sicuri e protetti, perché in realtà la nostra vita spesso attraversa 
il deserto: quando avvertiamo qualche paura, quando attraversiamo 
qualche sofferenza, quando sperimentiamo i nostri limiti, quando ci 
sentiamo tristi e delusi… sono tutti piccoli deserti, momenti di insi-
curezza e di vuoto che sperimentiamo. Niente paura: non ci scorag-
giamo. Il Signore ci raggiunge proprio nel deserto, se noi ci teniamo 
umili, bassi, sapendo che da soli non riusciamo a uscirne, ma che lui è 
capace di far fiorire anche il deserto.
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III domenica di Avvento

Sof 3,14-17
Is 12
Fil 4,4-7
Lc 3,10-18

La domanda «che cosa devo fare?», noi di solito la rivolgiamo al 
medico, allo psicologo o al confessore per migliorare la nostra salute 
fisica, mentale e spirituale. Ci aspettiamo da loro dei consigli che na-
scano dalla competenza, ma che siano accompagnati anche dalla loro 
esperienza. Mettiamo in pratica più volentieri le indicazioni che pro-
vengono da persone che le vivono prima su loro stessi. Se il medico 
che mi dà dei consigli è sempre malato, lo psicologo è un po’ depresso 
o tende alla pazzia e il confessore è un peccatore incallito, anche i 
loro consigli – per quanto in teoria fondati – perderanno forza. Chi 
risponde alla domanda «che cosa devo fare?», insomma, dovrebbe 
dimostrare per primo la validità di quello che consiglia all’altro.

Giovanni Battista è uno che vive prima su lui stesso quello che 
consiglia agli altri; non è uno che dice: «Armiamoci e partite». Anzi, 
lui vive con maggiore radicalità quello che consiglia agli altri: a chi 
possiede due tuniche, consiglia di darne una a chi non ne ha, ma lui 
non possiede neppure una tunica, perché veste di peli di cammello; a 
chi ha molto cibo, consiglia di farne partecipe chi ne ha poco, ma lui 
si nutre solo di cavallette e di miele selvatico. Proprio perché mette 
in pratica per primo quello che chiede agli altri, Giovanni è un consi-
gliere ricercato e ascoltato: vanno da lui tutte le categorie di persone, 
anche quelle malviste dalla gente come i pubblicani e i soldati. Gio-
vanni, anticipando l’apertura di Gesù a tutti, non esclude nessuno: la 
conversione che lui predica è alla portata di ogni uomo, di ogni cuore. 
Da qualsiasi condizione è possibile incamminarsi sulla strada della 
conversione.
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La risposta che il Battista dà alla domanda «che cosa devo fare?», 
pur diversa per ogni categoria di persone, è in fondo la stessa: devi 
esercitare la giustizia. Giovanni è il profeta della giustizia e proprio 
per la sua coerenza sarà il martire della giustizia, condannato a morte 
ingiustamente da Erode. In che cosa consiste la giustizia? Giovan-
ni non consiglia cose straordinarie, ma dice semplicemente a tutti di 
compiere il proprio dovere. Alle folle consiglia di condividere i vestiti 
e il pane; e la solidarietà è un’esigenza della giustizia prima che della 
carità. Ai pubblicani, esattori delle tasse, consiglia di non incassare 
niente di più di quanto è stato fissato, di non ritagliarsi la tangente 
come quasi tutti facevano; e anche questa è semplice giustizia, non 
carità. E ai soldati dice di non abusare del potere per maltrattare la 
gente ed estorcere denaro, ma di accontentarsi delle loro paghe; pure 
in questo caso, niente di più della giustizia. Per prepararsi alla venuta 
di Gesù, il Battista non domanda virtù soprannaturali, ma semplice-
mente comportamenti giusti.

San Paolo riassumerà gli atteggiamenti del cristiano nelle cosid-
dette «tre virtù teologali»: fede, speranza e carità. Ma queste tre virtù, 
per Paolo e tutta la tradizione cristiana, si devono innestare su quel-
le che la tradizione greca indicava come le «quattro virtù cardinali»: 
fortezza, giustizia, prudenza e temperanza. In altre parole, il cristiano 
deve essere prima di tutto un uomo. Poiché la principale virtù teolo-
gale è la carità e la più importante virtù cardinale è la giustizia, si può 
dire che il cristiano è uomo di carità solo se prima pratica la giustizia. 
La carità è campata per aria se non si fonda sulla giustizia. Il cristia-
no non è davvero tale se non è un onesto, solidale e rispettoso degli 
altri. La predicazione di Gesù non rinnega quella di Giovanni, ma al 
contrario la suppone: la misericordia di Gesù si basa sulla giustizia 
di Giovanni; il perdono di Gesù si innesta sul rispetto per gli altri di 
Giovanni; la gratuità di Gesù si fonda sull’onestà di Giovanni.

In un tempo come il nostro, nel quale la corruzione non solo ri-
guarda larghe fasce della nostra società – come è sempre successo – 
ma viene a volte sbandierata come strumento di potere e quasi come 
distintivo dei più furbi – e questo è un fatto nuovo – è importante che 
il Battista ci provochi richiamando una «conversione» che non chiede 
altro se non di compiere onestamente il nostro dovere. Se la venuta 
di Gesù, a Natale, troverà nel nostro cuore le fondamenta solide del-
la giustizia, riuscirà anche a innestarvi l’edificio della carità; la carità 
senza giustizia sarebbe come una casa bella da ammirare, ma destina-
ta a crollare perché senza fondamenta. Ci prepariamo ad accogliere 
il Figlio di Dio che entra nella nostra umanità, accogliendo l’invito 
di Giovanni a purificare e rendere più solida questa nostra umanità.
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IV domenica di Avvento

Mi 5,1-4a
Sal 79
Eb 10,5-10
Lc 1,39-45

Le esperienze più belle e gioiose della nostra vita e quelle più brut-
te e dolorose hanno una caratteristica in comune: non possono essere 
contenute dentro di noi, cercano di uscire da noi e di trasmettersi a 
qualcuno. La gioia cerca di comunicarsi per poter essere condivisa ed 
espandersi; e il dolore cerca di comunicarsi per non schiacciare chi lo 
vive ed essere portato insieme ad altri. Quando accade che la gioia o 
il dolore rimangono chiusi dentro la persona che li prova, qualcosa 
non funziona: la gioia diventa egoismo, ricerca di una felicità unica-
mente per se stessi, e il dolore diventa depressione e disperazione. È 
dunque sempre bene comunicare le nostre esperienze, belle o brutte 
che siano, cercare la relazione, trasformare tutto quello che viviamo 
in un incontro. E qualche volta succede addirittura che l’incontro con 
gli altri riesca a trasformare le esperienze di sofferenza in motivi di 
consolazione e di gioia.

Il vangelo di oggi racconta proprio un incontro tra due donne e 
due bambini che sono ancora nel loro grembo. È una comunicazione 
che parte dalla sofferenza ma si trasforma in gioia. Parte dalla soffe-
renza, perché Maria si reca da Elisabetta con l’incertezza di un pro-
getto sconvolto da Dio e con il carico di tanti sospetti sulle spalle, 
essendo un po’ difficile convincere la gente che la sua gravidanza è di 
origine verginale; e parte da una sofferenza anche per Elisabetta, che 
esce sì dalla situazione di sterilità – considerata all’epoca una specie 
di punizione divina – ma solo in età molto avanzata, prestando il fian-
co alla derisione da parte dei conoscenti. Due situazioni di sofferenza, 
che però diventano motivi di gioia, perché Dio interviene generan-
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do vita proprio là dove umanamente era impossibile: cioè attraverso 
la verginità e la sterilità. Da questo intervento inaspettato nasce la 
gioia che caratterizza questo incontro e porta a superare la sofferen-
za da cui le due donne sono toccate: una gioia che investe Giovanni 
nel grembo di Elisabetta: «Il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo».

Quello tra Maria ed Elisabetta è dunque un incontro di due sof-
ferenze divenute gioie. È in fondo questo il messaggio del Natale: il 
Signore viene a darci vita là dove sembrava che la vita non potesse 
spuntare. Viene nella sterilità dei nostri cuori, visita i nostri egoismi, i 
nostri deserti, e porta la vita. Riaccende la gioia dove prevale la noia, 
la voglia di vivere dove domina la voglia di vivacchiare, il desiderio di 
relazione dove prevale il desiderio di chiudersi a riccio. Se lo lasciamo 
entrare, ci fa capire che con lui tutto può avere senso: e se abbiamo 
il coraggio di condividerlo con altri, ci rendiamo conto che anche la 
fatica si trasforma in gioia.

Esistono però due condizioni per trasformare i nostri deserti in 
gioia; i due atteggiamenti che Maria mette in pratica: fidarsi di Dio e 
cercare l’incontro con gli altri. Prima di tutto fidarsi di Dio: il Signore 
non vuole violare la nostra libertà, ma assecondarla; non ha imposto 
a Maria la maternità di Gesù, ma ha voluto attendere il suo «eccomi». 
Il primo segreto della gioia è riuscire a dire al Signore – e spesso non 
è facile – «Avvenga per me secondo la tua parola»: non capisco tutto, 
mi sembra impossibile quello che proponi, ma mi fido di te, perché so 
che sei un Padre e vedi molto più lontano. E il secondo atteggiamento 
è cercare l’incontro. Maria non tiene per sé l’annuncio, ma intrapren-
de un lungo viaggio – più di cento chilometri – per andare a incontra-
re Elisabetta. Se Maria fosse rimasta a casa sua, la gioia non sarebbe 
stata così grande né per lei né per Elisabetta, perché sarebbe rimasta 
chiusa dentro di loro. Invece così si è comunicata, si è moltiplicata, è 
diventata gioia comune.

È l’incontro che fa rifiorire la vita, è la relazione con le persone 
significative che trasforma il deserto della sofferenza in giardino di 
gioia. L’incontro con le persone che ci vogliono bene tira fuori dal no-
stro cuore le energie migliori, ci aiuta a ritrovare l’equilibrio e la vo-
glia di vivere e di impegnarci. Nell’imminenza del Natale chiediamo 
al Signore di assumere gli stessi atteggiamenti di Maria ed Elisabetta: 
che la fiducia in Dio e il desiderio dell’incontro con le persone care 
diventino anche per noi i segreti per trasformare le nostre esperienze 
in occasioni di gioia.
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