
II avvento 

La Parola nella storia 

Il vangelo si apre con un quadro storico molto preciso, con diversi nomi di regnanti e di regni: Tiberio 

Cesare, imperatore di Roma, un personaggio al centro di numerosi intrighi, con grandi capacità e 

ambizioni, per nulla amato dal popolo romano tanto che per molto anni regnò da Capri; Ponzio Pilato, un 

uomo durissimo reso debole dalla sua brama di potere; Erode, lascivo e furbo, riusciva sempre nei suoi 

intenti; Filippo, tetrarca perché figlio di Erode ma senza grandi qualità; Lisània; un perfetto sconosciuto; 

Caifa, sommo sacerdote, in realtà un burattino nelle mani del suocero Anna che era stato sommo sacerdote 

prima di lui.  

Questo è il momento storico in cui Dio interviene, un momento veramente scoraggiante! In realtà la 

situazione del mondo è simile anche oggi: se usciamo un po’ dai nostri confini certamente più tranquilli e 

guardiamo il Medio Oriente, il Myanmar, l’Africa, il Sud America, ci accorgiamo che la situazione è 

simile se non peggiore. 

Ma questa è solo una delle facce della storia. Esiste anche un’altra storia, sempre fatta di nomi e di 

luoghi: Giovanni, il deserto. È una storia diversa, di un uomo al di fuori di ogni gioco politico o religioso, 

un uomo che ha scelto il deserto come dimora. Ed è in quest’altra storia che la Parola di Dio scende. 

Cos’ha di particolare Giovanni? Scegliendo il deserto Giovanni ha scelto certamente la sobrietà e la 

solitudine, ma anche la relazione con Dio. Sappiamo bene che per Israele la prova del deserto è 

fondamentale: è lì che ha sperimentato la liberazione e l’alleanza, è lì che ha sperimentato il suo fallimento 

e la fedeltà di Dio. Il deserto è il luogo dove trovano una sintesi la privazione e il dono d’amore, la 

solitudine e l’intimità più profonda.  

Proprio perché ha scelto il deserto Giovanni può accogliere la Parola che scende su di lui. Quella 

Parola che ha in sé una forza creatrice straordinaria ma che deve essere accolta per portare frutto. Proprio 

come il seme ha bisogno della terra così la parola ha bisogno di un orecchio e di un cuore che ascoltino. La 

parola che scende su Giovanni lo rende voce, infatti lui cammina e annuncia. Percorre tutta la regione del 

Giordano, e camminando grida, annuncia un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

 Questa semplice frase va analizzata e compresa parola per parola. C’è un gesto vitale: il battesimo. 

Battezzare significa immergere, è un’immersione in ogni forma di morte per imparare a vivere da persone 

nuove. E poi c’è un itinerario, la conversione, che è un percorso aperto che ci porta a cambiare il modo di 

vedere la realtà e il modo di ragionare. Infine, un esito di guarigione: il perdono dal male che abita in noi. 

Nella mentalità biblica il perdono si riceve andando al tempio e facendo delle offerte, ma Giovanni 

dice che il perdono non avviene con un rito liturgico ma attraverso un cambiamento radicale di vita, una 

vita che diventa vita per gli altri. Gesù poi dirà una cosa ancora più sconvolgente: il perdono si ottiene dal 

dono gratuito di Dio e questo fonda la possibilità di vivere per gli altri. 

Ma per comprendere Gesù occorre prima comprendere Giovanni, colui che con il suo grido invita a 

preparare le orecchie e il cuore perché la Parola germogli e faccia frutto. Preparare la strada significa 

accogliere il dono di Dio, quel dono che è destinato ad ogni uomo, come dice la profezia di Isaia. Anzi, il 

testo originale dice ‘ogni carne’, che è un’idea molto più forte. Carne può indicare ogni essere creato, 

quindi una salvezza per tutta la creazione, tutta la natura. Carne però indica anche la parte debole e fragile 

dell’uomo, la parte mortale, più legata alla terra. Quindi ogni nostra fragilità, ogni ombra della nostra vita 

vedrà la guarigione, sperimenterà la salvezza.  

Il testo era partito dalla grande storia, quella dei potenti, poi si concentra sulla piccola storia di 

Giovanni e ora si chiude con un’apertura universalistica che va oltre la grande storia: ogni frammento di 

storia, ogni piccola storia, la nostra storia può vedere la salvezza. Sappiamo bene che la storia spesso è 

disumana, ma a noi è chiesto un esercizio di speranza, un’attesa fiduciosa non solo nella venuta di Gesù 

dell’ultimo giorno ma, soprattutto, nella Parola che entra nella storia, nella nostra storia, nella storia di 

ciascuno. L’avvento è un invito ad aver fiducia in questa Parola che entra nell’uomo, nella storia. È un 

invito ad aver fiducia nell’umanità, quella concreta che vive la storia di oggi.  

Anche in questa storia scoraggiante di oggi la Parola di Dio entra. Bisogna imparare a riconoscerla, 

nelle esperienze di vita e di rinnovamento che hanno seguito quelle di dolore e morte. Lì c’è la salvezza. 


