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Avvento per metterci in ordine 
Mi permetto di chiedere a me, anzitutto, e anche a voi tutti. Siamo qui ancora una volta, e il tempo dell'Avvento vuole aiutarci 
a capire noi stessi e accorgerci che Dio è con noi.  
Cosa porto nel cuore? Quali gioie e quali preoccupazioni? Cosa vorrei sentirmi dire adesso, in questo momento? Da chi vorrei 
sentire una parola che mi fa bene? Sono contento, contenta? Sono in pace? Sto bene con me stesso? Sto male? Sono scoraggiato, 
scoraggiata? La mia preghiera di che cosa è fatta? Cosa chiedo al Signore? Forse mi aspettiamo un Avvento; cioè un segno... 
Probabilmente mi aspetto che Dio mi parli, ci parli. Ci aspettiamo parole di consolazione. 
Eccole: "Deponi  la veste dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto 
della giustizia di Dio". È il profeta Baruc, dal nome strano. Nella Nibbia la sua figura non occupa molto spazio, ma è 
intensamente legata a Dio.  
E San Paolo ci confida: " Prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché 
possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo". 
Sono parole che ci fanno bene. Un po' tutti abbiamo bisogno di ascoltare parole calde, incoraggianti.  
E c'è anche Giovanni il Battista nel deserto. E lì ascolta le persone. La sua missione è: tirar fuori il meglio, il positivo dalle 
situazioni concrete, quelle più problematiche, che le persone vivevano. Giovanni Battista parla diretto al cuore...  
La sua voce viene dal deserto, e risuona nel deserto interiore che tanti sperimentano.  È la voce della coscienza che prova a dare  
buoni consigli. Giovanni è voce di uno che grida nei deserti, delle città, delle famiglie, dei luoghi di lavoro, degli affanni per ciò 
che vale poco o niente.  
Giovanni è colui che percorre i cuori, predica e grida per suscitare il bisogno di Dio, perché vede tanti suoi contemporanei 
scoraggiati e depressi; persone che si attaccano a tutto, fuorché a ciò e a chi veramente può loro dare una mano. È proprio vero 
che la nostra società non ha bisogno di Dio? Forse no! Però quanto è necessario che ci sia chi si appropri il ruolo di Giovanni 
Battista e annunci che Dio non si stanca di amare gli uomini.  
Attorno a noi sperimentiamo tante storie di sofferenza, di solitudine e sono sempre in aumento. Per questo il grido di Giovanni 
è attuale." Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!"  E possiamo farlo. Nel nostro piccolo, con le nostre 
forze. Facciamo qualche cosa per favorire il ritorno del Signore in mezzo a noi. 	
Giovanni Battista svolge la sua missione nel deserto. Le persone che vanno nel deserto cercano silenzio e nel deserto 
ogni piccolo brusio è percepito. Le persone che vanno da Giovanni Battista ascoltano e desiderano tirarsi fuori dallo 
stress. E si sentono dire che se vogliono riuscire nella vita è necessario convertirsi. Cioè essere disposti a mettersi in 
gioco, a ricominciare, a chiedere perdono, a smussare le situazioni di conflitto. Nel deserto, nel silenzio la voce si 
sente bene!  
La voce di Giovanni indica la vocazione della comunità cristiana, dove la gente va a cercare qualcosa, e spesso non sa 
neanche cosa di preciso, ma intuisce che lì, nella comunità, può trovare un aiuto che permetta di stare meglio, per 
poter tornare a casa rinfrancati. "Venite e vedrete" è anche il motto che conduce la nostra attività pastorale.  
San Paolo nella seconda lettura ci dice: "Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la 
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù". In ciascuno di noi ci sono tante case buone e vanno messe in 
risalto. Esse sono indispensabili "per vedere la salvezza di Dio", come dice Giovanni Battista.  
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