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«E noi, che cosa dobbiamo fare?» 
"Non temere, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore in mezzo a te è un salvatore potente, ti rinnoverà con il suo amore". È 
l'annuncio del profeta Sofonia. 
"Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. Non angustiatevi per nulla. Il Signore è vicino!". Scrive San Paolo ai 
Filippesi. 
Un invito della parola di Dio che alla gioia, alla speranza, all'ottimismo.  
"E noi, che cosa dobbiamo fare" per ricaricarci spiritualmente, moralmente, fisicamente, per pensare in positivo, per 
conservare la fiducia nel futuro? "E noi che cosa dobbiamo fare? È anche la domanda rivolta a Giovanni Battista da coloro 
che l'ascoltavano mentre annunciava la conversione, cioè cambiare modo di pensare e di agire, per riconoscere che 
Dio stava in mezzo a loro.  
Chi erano queste persone che chiedevano al Battista:"E noi, che cosa dobbiamo fare?.  
Luca ci riferisce che erano folle. Dunque erano tanti, come sono tante le persone che anche oggi interrogano: "cosa 
dobbiamo fare per un mondo più in pace, più umano, per giorni di condivisione e solidarietà, per volerci più bene?".  
Nella folla c'è un po' di tutto: poveri, chi non può, chi è oppresso, chi grida, anche chi sta bene, i curiosi.  
Tra la folla c'è anche chi bada ai propri interessi, chi annusa se ci sono dei vantaggi, gli approfittatori sui disagi altrui 
per fare i propri affari. Ma, tra la folla, c'è anche chi vive una vita onesta e vuol far meglio.  
L'evangelista, per esempio, racconta come tra coloro che rivolgevano la domanda a Giovanni ci fossero dei pubbli-
cani, ritenuti peccatori pubblici perché esattori delle tasse a favore dei romani, nemici dichiarati. C'erano anche 
soldati, forse messi lì per l'ordine pubblico. I soldati non sempre si comportano gentilmente.  
Giovanni Battista si rivolge a tutti e si fa ascoltare; perché è retto, credibile, un maestro, un profeta, un uomo di Dio. 
C'è chi si chiede se non sia proprio lui il Cristo, l'atteso Messia. Lui si schernisce e a chi chiedeva "noi che cosa 
dobbiamo fare?" rispondeva: "chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto". Ai 
pubblicani suggeriva: "non esigete più del dovuto". Cioè: "esercitate la giustizia!". Ai soldati raccomandava: "non 
maltrattate e non estorcete, sappiate accontentarvi". Cioè: "non offendete la dignità delle persone".  
Giovanni il Battista proponeva, diremo noi oggi, di esercitare le opere di misericordia: dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere lo straniero, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i 
morti.  
E ci vien voglia di commentare: "Si! D'accordo! Ma non è facile. Ci sono così tante persone scorbutiche, spinose, 
intrattabili. Come si fa a voler bene?"  
C'è un interessante spot di auguri natalizi che circola in internet. Racconta la vicenda di un riccio che non riesce a 
farsi degli amici e resta isolato a causa delle sue caratteristiche fisiche «spinose». Il riccio va a scuola e i compagni, 
rappresentati da vari animali, non lo voglio vicino; punge. Sale sul tram, e tutti stanno alla larga. Prova a giocare a 
calcio, ma al primo tocco sgonfia il pallone. Prova a salire sull'altalena, ma rimane fermo, nessuno osa dargli una 
spinta per farlo dondolare. Da ultimo, alcuni animali buoni, all'approssimarsi del Natale hanno la felice idea di 
invitare il triste riccio alla festa e gli fanno pure trovare un bel pacco regalo. Il riccio, tutto sorpreso, lo apre. Il 
pacco, però, contiene solo dei cubetti salva regalo, in polistirolo. Grande delusione! Ma le bestioline, festanti, lo 
circondano, e prendendo ognuna un cubetto di polistirolo, iniziano a infilarlo sulle punte, negli aculei dello spinoso 
ospite che, con sorpresa si ritrova rivestito di bianco, attorniato da buoni amici che finalmente possono abbracciarlo 
festosi. E lo spot conclude: "Che sarebbe il Natale senza Amore?" 
L'incontro con gli altri conosce anche situazioni spigolose, di urto. Ci si può pungere. A volte ci si fa anche tanto 
male. Ma non risolviamo nulla standocene alla larga, non facendo il primo passo, non andando incontro all'altro, 
trascinando all'infinito dissapori, rancori, ripicche, cattiverie. Senza amore si sta male.  
"Maestro, che cosa dobbiamo fare?". Ascoltiamo la parte buona, che è in ciascuno di noi e non ci inganna. Ascoltiamo 
Gesù. Con la sua parola ci aiuta ad inventarci buoni e saggi stratagemmi per il dialogo, il perdono, la pazienza, per 
passare dal pungerci all'abbraccio.  
"Il Signore è vicino". Sì! Il Signore ci è vicino. Andiamoli incontro con ciò che non va nella nostra vita, ma anche il 
positivo. Se tutta la nostra attenzione si concentra solo e sempre su ciò che non va, sulle difficoltà, sulle spine, 
aggiungendo lamentele a lamentele, non andiamo da nessuna parte. Proponiamoci di scoprire le cose belle che 
esistono in noi e attorno a noi. Elenchiamo anche il bene che riusciamo a fare e quello che riesce agli altri. Senza 
orgoglio e gelosie. Il bene, l'amore, non hanno padroni; Dio ne è l'origine e desidera condividerli e farne un 
patrimonio comune. Anzi, il bene e l'amore sono veri, esistono, solo, se e quando sono condivisi.  
Buon cammino di Avvento! 
P. Valerio 


