
III Tempo di avvento 

Il passo e la gamba 

Il vangelo ascoltato è la prosecuzione di quello proclamato domenica scorsa, anche se in realtà 

mancano un paio di versetti che non abbiamo letto né domenica scorsa né ora. Sono versetti che 

contengono un rimprovero durissimo di Giovanni: “Razza di vipere… Fate frutti degni della conversione 

… già la scure è posta alla radice degli alberi”. Sono parole che colpiscono violentemente gli ascoltatori, 

in particolare, come sappiamo, Erode che farà arrestare e poi decapitare Giovanni proprio per non sentire 

più il suo rimprovero. 

Ma Giovanni, in realtà, è tutt’altro rispetto al profeta di sventura che accusa il mondo di tutti i mali 

possibili. Certamente lui denuncia il male ma, soprattutto, ha una grandissima capacità di mostrare a 

chiunque dove sia il bene e, soprattutto, indirizzare ciascuno verso quel bene. 

Dopo il suo primo rimprovero Giovanni orienta le persone non verso delle pratiche devozionali, come 

il rosario, la via crucis, il digiuno o il non mangiare carne; non dice nemmeno che si debba imitare lui, 

diventare eremiti nel deserto mangiando cavallette. Lui chiede un cambiamento esistenziale che si possa 

vedere attraverso opere molto concrete, qualcosa di molto ordinario e quotidiano che è l’attenzione al 

prossimo, rimanendo ciascuno nella propria condizione di vita. 

La pima proposta di Giovanni, quella rivolta a tutti, riguarda la condivisione dei beni: vestiti e cibo a 

chi non ne ha! Ma non i vestiti dismessi perché fuori moda, sciupati, macchiati… non qualcosa del 

superfluo. Dice Giovanni: “Chi ne ha due ne dia uno a chi non l’ha!”, se ne hai dieci dovresti darne 

cinque, oppure invece di dire “Questa giacca è proprio nuova, la regalo perché ne ho già comprate altre 

due” si evita di comprarle e si fa un investimento più utile. Vale prima di tutto per me, non accuso 

nessuno, ma certamente siamo fatti così. Ognuno e tutti siamo così. 

Per questo, se vogliamo cambiare, dobbiamo provare a farlo insieme. La gente che si avvina a 

Giovanni, non chiede ‘cosa devo fare’ ma ‘cosa dobbiamo fare’. Il plurale è molto importante! La fede, la 

conversione, la dimensione caritativa non sono aspetti che si possono vivere da soli: insieme coltiviamo la 

fede, insieme facciamo frutti di conversione, insieme viviamo la relazione nella carità. 

Oltre a questo aspetto comunitario un’altra prospettiva importante è che Giovanni chiede, come passo 

di conversione qualcosa di molto specifico e proporzionato. A volte nel cammino della fede ci sono 

aspetti che ci paiono irraggiungibili, abbiamo l’impressione che ci venga chiesto di fare un passo molto 

più lungo delle nostre gambe. Giovanni invece è molto equilibrato, chiede un passo proporzionato a 

ciascuno, un passo lungo come la gamba. 

Le categorie di persone che si rivolgono a Giovanni e che si sentono rispondere in questo modo così 

adeguato sono due fra le più improbabili: i pubblicani e i soldati. I primi sono considerati collaboratori dei 

romani e quindi nemici del popolo, sono avidi e disonesti, pretendono delle tasse più alte del dovuto e poi 

si tengono la differenza… gli altri sono mercenari, cioè gente pagata per essere violenta e arrogante. A 

loro, proprio a loro che vivono queste situazioni così lontane da Dio e dalla gente, Giovanni non fa delle 

ramanzine ma propone un cambiamento proporzionato, concreto, un cambiamento nella direzione della 

giustizia, che sia coerente con le esigenze professionali: se devi riscuotere il denaro, non hai il diritto di 

derubare ma di esigere le tasse per il bene comune; il fatto di portare delle armi, non dà diritto di 

maltrattare, piuttosto di proteggere. In sostanza la proposta è quella di un passo lungo come la gamba, 

accontentandosi di ciò che è giusto. 

Questo non pretendere di più, accontentarsi delle proprie paghe è un tema molto attuale. Noi non 

sappiamo più accontentarci, usiamo questa parola con un senso quasi dispregiativo, ci sembra che spenga 

il desiderio, che annulli il progresso. Ma non è questo il senso del vangelo: Giovanni invita ad avere uno 

sguardo positivo sulla realtà che viviamo, che sappiamo gioire per ciò che abbiamo piuttosto che 

lamentarci di quanto non abbiamo. Ciò che non abbiamo è un abisso, anche i più ricchi e potenti hanno 

certamente meno di quanto non hanno, quindi guardare solo in questa direzione uccide la speranza. 

La buona notizia che porta Giovanni, al di là dei toni minacciosi che a volte usa, è che c’è davvero 

una possibilità per tutti di incontrare la gioia vera, di sperimentare l’incontro con il Signore che salva, 

basta decidersi e fare un passo di conversione, un passo lungo come la propria gamba. 


