
III Avvento 

Tre cose… 

Ma cosa dobbiamo fare? Chiedono le folle a Giovanni. Mi piace il plurale di questa domanda. Credo 

che ciascuno di noi si chieda spesso cosa deve fare davanti ai vari problemi che la vita ci pone davanti, 

sono certo che ci sia una grande responsabilità personale nel realizzare ciò che si è compreso e si è scelto, 

c’è una individualità nel vivere ogni contesto… ma c’è anche un cammino comune, delle scelte comuni 

che dobbiamo realizzare per vivere bene su questa terra in cui vogliamo riconoscere e accogliere il Signore 

che viene. 

Il tono iniziale del Battista è piuttosto duro! Ma credo che sia adatto al contesto. Lui è andato nel 

deserto, non pretende che la gente lo segua e lo ascolti, ma ha chi ha deciso di andare a lui non risparmia 

nulla, pretende una onestà completa. Un rischio concreto è quello di fare della conversione chiesta da 

Giovanni solamente una bella scenetta: è un gesto simpatico farsi immergere nel Giordano, può essere 

davvero solo un gesto superficiale. Giovanni, quindi, ricorda che il giudizio di Dio, l’ira come dice qui, è 

qualcosa di vero, di imminente, che non si può fare affidamento sul fatto di appartenere al popolo eletto e 

nemmeno su quel gesto del battesimo. Non ci son o sconti o privilegi, la conversione è una cosa seria, che 

riguarda la vita vera, i nostri atteggiamenti e le nostre scelte. 

Lo stesso rischio vale anche per noi oggi, sono ancora troppi quelli che confidano nel fatto di essere 

eredi del Regno ‘per diritto’: perché siamo battezzati, perché apparteniamo alla cultura cristiana, perché 

non facciamo nulla di male. La conseguenza è un rilassamento spirituale con liturgie che divantano solo 

una gestualità vuota che non corrisponde ad un cambiamento interiore.  

Ma allora: cosa dobbiamo fare? Secondo il Battista ci sono tre azioni molto concrete che, nella loro 

semplicità, sono praticabili da tutti e possono aprire il cuore all’incontro con colui che immerge nello 

Spirito: condividere, accontentarsi, non fare violenza. 

Condividere significa rinunciare a qualcosa che è mio a favore di qualcuno che ne è senza. Se io ho 

due cose, una la posso dare. Ma questo non è vero: se io ho due cose, una la metto da parte perché se una si 

dovesse rompere mi resta un piccolo ‘salvagente’. Questo modo di ragionare, che credo sia quello di tutti 

noi, certamente il mio, è la morte della condivisione. In nome di un futuro che non conosco, lascio morire 

il presente che conosco. Facciamo un esame serio… quanti ‘salvagente’ abbiamo inutilizzati nei nostri 

armadi, nelle nostre dispense, in soffitta, cantina o garages? Non sto invitandovi a svuotare la soffitta, ci 

sono fin troppe persone che portano in parrocchia oggetti e vestiti sporchi e ammuffiti pensando che questo 

sia il bene. Vorrei solo che pensassimo ai nostri salvagente e a chi invece non li ha. 

Accontentarsi è un verbo che non piace più. Abbiamo ambizioni sempre più alte, pretese sempre più 

alte, non sappiamo quasi più gioire di ciò che siamo, di ciò che abbiamo… Accontentarsi dà l’idea di un 

grigiore a cui ci si deve sottomettere. A ben vedere, però, questo è il verbo della realtà; del fare i conti con 

un limite che c’è, anche se tante volte vorremmo far finta che non ci sia; è il verbo che dà un confine alla 

nostra voracità, altrimenti smisurata. Il Vangelo mostra chiaramente che qualcun altro pagherà il costo 

della voracità di pubblicani e soldati, che siano coloro che devono pagare le tasse o le persone più deboli 

che non possono opporsi. È ancora così: sono altri che pagheranno il costo della mia, della nostra voracità. 

C’è una verità storica di sfruttamento dei paesi poveri che noi vogliamo ignorare a tutti i costi, ma che 

sarebbe ora di riprendere in mano con onestà. 

Non fare violenza. Anche qui l’esempio del Vangelo è molto chiaro: i soldati che se ne approfittano di 

chi non può difendersi, perché il linguaggio che conoscono è solo quello della violenza. Certamente noi 

non usiamo la violenza dei soldati, ma quante volte cerchiamo di imporre le nostre decisioni sugli altri 

anche in modo violento, perché siamo o ci sentiamo superiori in grado. O quelle violenze silenziose che 

sono le lotte di potere, la volontà di prevaricare, di obbligare, di decidere per tutti… 

Condividere, accontentarsi, non fare violenza. Tre azioni semplici, concrete, accessibili a tutti. Tre 

azioni che sono segno di una conversione autentica, di un cammino scelto con consapevolezza e serietà. 

Tre azioni che potrebbero essere la strada su cui cammina la nostra comunità. Perché è su questa strada che 

si incontra il Signore che viene. 

 


