
III Avvento 

Amore paziente 

Capita, nella vita, forse nella vita di tutti, di veder crollare le proprie certezze. Ero convinto che certe 

situazioni, certe persone, certi ideali fossero per sempre, poi, ad un certo punto, tutte queste cose 

scivolano via come sabbia fra le dita. 

Anche Giovanni Battista sperimenta un crollo di questo tipo: la sua fede granitica in Gesù Messia 

smette di essere una certezza e diventa una domanda, una domanda fatta quasi senza voce, visto che 

Giovanni è in prigione proprio per far tacere la sua voce. 

E come Giovanni anche noi viviamo momenti di fede intensa e luminosa e momenti bui, storie 

consolanti e storie deludenti, tratti di cammino pieni di forza e altri contrassegnati dalla debolezza. Perché 

l’esperienza di fede è qualcosa di molto concreto, fatta delle cose di ogni giorno, di lavoro, di relazioni, di 

cibo… tutto ciò che è tangibile, reale. La fede non è il Credo, ma la vita letta attraverso una griglia che è 

il vangelo.  

Purtroppo, anche chi è capace di leggere la vita in questo modo, resta sempre un po’ prigioniero delle 

proprie attese: io mi aspetto che quella persona faccia così, mi aspetto che mi dica cosà, che faccia ciò che 

io desidero… anche la relazione con Dio è così: mi aspetto che intervenga in questo modo, che mi ascolti 

nei miei bisogni e desideri, che si manifesti a modo mio… e quando questo non succede, quando le mie 

attese crollano c’è la crisi di fede. Anche Giovanni Battista sembra che abbia una crisi di fede. 

È a questo punto che deve entrare in scena la sorella minore della fede, così definita da un poeta 

francese (Charles Péguy, 1873-1914), che è la speranza. Un grande filosofo italiano, Salvatore Natoli, 

dice che la speranza è una ‘letizia incostante’, il desiderio di un avvenire di cose favorevoli che non 

cancella però le cose sfavorevoli. È qualcosa di molto concreto, realistico, una capacità di guardare avanti 

coscienti anche delle difficoltà del cammino. È una energia potente perché è radicata nella voglia stessa di 

esistere, quello che per gli animali si chiama istinto di sopravvivenza. Natoli parla di una giusta tensione 

tra possibile e impossibile che diventa scelta “pratica”, cioè un nel presente in vista di cambiamenti 

possibili per la realizzazione di un mondo più vivibile. 

A volte noi viviamo un’idealità legata al passato carica di nostalgia oppure un pragmatismo legato 

alla realtà pesante di oggi che non ci permette di guardare al futuro. E rimaniamo “rinchiusi”, come 

Giovanni in carcere, senza riuscire ad abbracciare la logica del Regno. 

Ma è poi vero che Giovanni in carcere ha perduto fede e speranza? Io penso la sua domanda su Gesù 

non sia dettata dalla disperazione o dalla sensazione di fallimento, semplicemente vuole sapere se può 

continuare ad attendere la realizzazione del Regno da Gesù o se debba orientare la sua attesa e la sua 

speranza verso qualcosa d’altro. Cioè non sta tanto a rimpiangere il tempo, eventualmente sprecato, del 

deserto quando predicava la conversione e la venuta del Messia ma nemmeno si rassegna alla pesantezza 

del carcere che impedisce di gettare lo sguardo al di là delle sbarre. Credo che Giovanni voglia continuare 

a coltivare una speranza. Il laboratorio più efficace della speranza è la perseveranza, perché nella 

perseveranza la meta non è lontana né impossibile ma, come ho già detto, per raggiungerla si devono 

superare alcune difficoltà.  

La perseveranza, o pazienza, o costanza, è necessaria per chi vive nella storia l’attesa del Regno, una 

pazienza che ha diverse sfaccettature: nei confronti di Dio, perché non ha ancora adempiuto pienamente 

le promesse di guarigione e di salvezza dal male e dalla morte; nei confronti della chiesa, perché la 

comunità cristiana è spesso molto diversa dal vangelo; nei confronti di noi stessi, perché più ci guardiamo 

dentro e più scopriamo imperfezioni e discordanze rispetto alla nostra vocazione. La pazienza è “forza nei 

confronti di se stessi” capacità di non lasciarsi andare all’abbattimento, alla tristezza, alla disperazione. E 

questo grazie al fatto che la pazienza è uno ‘sguardo grande’ sulla realtà, su Dio, sulla chiesa, su noi 

stessi.  

La parola più ripetuta nella seconda lettura è costanza, che è appunto lo stesso concetto, che nel testo 

greco è una parola composta che tradotta letteralmente significa proprio ‘sguardo grande’. A questo siamo 

chiamati, ad uno sguardo grande che abbracci un orizzonte più ampio, un mondo più completo, una realtà 

più estesa. E in questo orizzonte più grande posso esercitarmi ad amare, perché l’amore è paziente.  



 


