
Attendere... alla radice                                                  di Avvento 2010 
                                                                                                              Domenica 5 dicembre  

Con le parole di uno dei tropari dell'Avvento 

potremmo far risuonare di nuovo la domanda: «Chi 

è quell'uomo sulle rive del Giordano?». Alla 

risposta che ci viene dalle Scritture, potremmo 

affiancare una risposta che ci viene dalla storia 

profana. Giuseppe Flavio, che non spende neanche 

una riga per parlare di Gesù di Nazaret, parla 

invece del Battista e lo definisce «un uomo 

buono», sì, un uomo buono! Del resto ha prodotto 

indubbiamente «frutti buoni» (Mt 3,10), che sono 

la rivelazione di una «radice» (Is 11,10) non 

dissimile da quella «di Iesse». E allora potremmo 

farci una domanda: «Dove radica la bontà di 

quest'uomo?». Nell'iconografia orientale Giovanni 

fa tutt'uno con «il deserto» (Mt 3,1): la sua mano indica altrove e spinge lo sguardo di chi lo ammira 

come profeta sempre oltre se stesso, fino a diventare una sola cosa con il cielo dora to. Nell'esperienza 

del Battista i contorni si trasformano in sfumature e persino gli accenti forti come «razza di vipere» 

(3,7) sembrano essere una semplice forma d'urto per dire la medesima tenera speranza: «Il lattante si 

trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la mano nel covo del serpente vele noso» (Is 

11,8). Del resto è proprio la sua vocazione profetica a permettergli di usare il linguaggio più adeguato al 

suo essere totalmente «voce» (Mt 3,3) prestata a una Parola ancora infante e che attende di inventare 

un nuovo linguaggio - quello del vangelo! - che sta sempre davanti a noi e che esige sempre da 

ciascuno di noi una lunga preparazione. Se è vero che «tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato 

scritto per nostra istruzione», è ancora più vero che ciò che è stato vissuto prima di noi è un modo pe r 

tenere «viva la speranza» (Rm 15,4).Giovanni fu un «uomo buono» che seppe vivere del monito 

apostolico: «Accoglietevi perciò gli uni gli altri» (15,7). Non per altro, fu proprio lui a preparare il 

terreno in cui trapiantare il tenero «germoglio» di Cristo quando si fece nostro «servitore» (15,8). Da chi 

poté imparare tutto questo il Verbo di Dio venuto nella carne nel seno della Vergine Madre, se non da 

colui che spese tutta la sua vita per «indicarlo presente al mondo»? Anco ra l'iconografia ci viene in aiuto 

e in questo tutta la tradizione pittorica: sempre il Battista indica l'Altro! Che sia di fronte a lui, dietro di 

lui o davanti, Giovanni sempre indica in Gesù un compimento che lo supera e che, per certi aspetti, lo 

delude. Come non sentire tutta la sua agonia spirituale mentre giace nei sot terranei di Erode: «Sei tu 

colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,3). Persino la sua morte sembra legata, 

come la sua nascita, all'Altro e in questo Giovanni fu precursore di quell'«amore più grande» ancora in 

maturazione (Gv 15,13)! Come non ricordare i tanti momenti in cui questa è la domanda più vera che si 

agita nel nostro cuore, quando le attese sono disattese e le speranze sottilmente deluse? La parola e la 

vita del Battista ci invitano a una conversione profonda, che ci riporti alla radice del nostro essere e del 

nostro desiderio. Nel suo invito vi è un'urgenza e la sua voce si trasforma per questo in un grido come 

quando scoppia un incendio o un uomo annaspa tra le onde voraci del mare: sono attimi in cui non c'è 

tempo per pensare, ma solo per essere se stessi e buttarsi tra le fiamme o tra le onde. Eppure è proprio 

in questi momenti a-logici che si dimostra la natura e la radice del nostro cuore. Non ci resta che pregare 

con le parole della Chiesa nella Colletta di questa domenica: «Fa' che il nostro impegno nel mondo non 

ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio». 

 
Signore Gesù, noi ti ringraziamo per il grande dono di Giovanni Battista, uomo buono, voce forte e autenticamente 
travagliata di profeta, fedele sempre a te, l'amico, il maestro cui preparava la venuta! 
La parola e la vita del Battista, dirigano i nostri, passi sulla via di una conversione profo nda, che ci riporti alla radice 
del nostro essere, dove sentiremo risuonare l'invocazione profonda: «Vieni, vieni. ancora, Signore Gesù!».  

 
        Riflessione di Fratel Michael Davide - monaco benedettino 
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