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Avvento per metterci in ordine 
Siamo tornati qui, oggi, seconda domenica di Avvento... Cosa ci portiamo nel cuore? Quali 
gioie e quali preoccupazioni? Cosa vorremmo sentirci dire ...? 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 ci aspettiamo un Avvento; cioè un segno... 
Parole di consolazione. 
"Consolate, consolate il mio popolo... Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua 
tribolazione è compiuta..." Così supplica il profeta.  
Sono parole che ci fanno bene. Un po' tutti abbiamo bisogno di ascoltare parole calde, 
incoraggianti. Abbiamo spesso necessità di parlare da cuore a cuore, sentirci toccare dentro, 
guarire, consolare. Consolare! Parlare al cuore! Chiede il profeta.  
Giovanni nel deserto, faceva questo, ascoltava le persone. Cercava di tirar fuori il meglio, il 
positivo dalle loro situazioni concrete di vita. Mirava diretto al cuore della gente.  
Giovanni appare come la voce della coscienza, il grillo parlante, che dà buoni consigli. Ma 
Giovanni è qualche cosa di più. Giovanni è voce di uno che grida nel deserto, nelle città, nelle 
famiglie, sui luoghi di lavoro, e propone di fare il possibile per poter accogliere il Signore che 
viene. Giovanni è colui che desidera 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. Forse anche noi sentiamo la necessità di una presenza 
del Signore nelle nostre situazioni concrete. È proprio vero che la nostra società non c'è 
bisogno di Dio? 
Attorno a noi sperimentiamo tante storie di sofferenza, di solitudine e sono sempre in 
aumento. Per questo il grido di Giovanni è attuale "il regno di Dio è vicino". Facciamo 
qualche cosa per favorire questo ritorno del Signore in mezzo a noi.  
Ma cosa possiamo fare per incontrare Dio?  
Giovanni Battista svolge la sua missione nel deserto, dove c'è spazio, tranquillità, bellezze 
naturali e un mangiare sano, come le cavallette e il miele biologico. Le persone che vanno nel 
deserto, il vangelo non dice che sono dei mendicanti, sono alla ricerca di un po' di 
tranquillità. Persone che vanno da lui per tirarsi fuori dallo stress, per ascoltarlo. Giovanni 
vive lì, in quel luogo, come un monaco del tempo; povero, ma non misero. La gente che 
arriva ha bisogno di essere accolta, ascoltata, capíta e perdonata.  
Tra questa gente c'era un po' di tutto. Tra costoro ci sono farisei, sadducei, gente benestante, 
magari curiosi. E Giovanni punta diritto alla coscienza di ognuno. "Fate un frutto degno della 
conversione"- grida. Non grida per spaventare. Grida per far capire che il Signore non è una 
formula, non è una idea, non è un oggetto. Il Signore è vicino e domanda di fargli posto.  
La voce di Giovanni indica la vocazione della comunità cristiana, dove la gente viene a 
cercare qualcosa, e spesso non sa neanche cosa di preciso, ma intuisce che li può trovare un 
aiuto che permetta di stare meglio per poter tornare a casa rinfrancati.  
San Paolo nella seconda lettura ci dice: "fate di tutto perché Dio vi trovi in pace". Essere in 
pace non significa vivere senza problemi.  
Essere in pace è rendersi conto che la nostra vita si completa nella misura in cui 
diminuiscono gli orgogli e gli egoismi. Giovanni annuncia tempi di rinnovamento. Domanda 
pulizia interiore.  
Giovanni profetizza che verrà chi battezza in Spirito Santo. Semplicemente conferma la 
priorità che deve guidarci: la verità con noi stessi. Ognuno di noi starà meglio oggi, domani e 
sempre se saprà raddrizzare i propri sentimenti. E ci si arriva, dice San Paolo, se ci sforziamo 
di accoglierci, gli uni gli altri come anche Cristo accoglie noi.  

P. Valerio, parroco 


