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 Dopo che la scorsa domenica abbiamo 
incontrato il Precursore nelle vastità del 
deserto e sulle rive del Giordano con la sua 
predicazione di fuoco e la sua indicazione del 
Messia in arrivo (cf. Mt 3,11), oggi la liturgia 
ci fa porre uno sguardo     pacatissimo su un 
«altro» Giovanni, «che era in carcere» (11,2). 
Dalla vastità del deserto e dalla fluidità del 
fiume, Giovanni si ritrova nelle strettezze di 
una cella. Il grido del deserto e l'apostrofe del 
Giordano si fa «mormorio» (1Re 19,12) di 
una domanda: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare un altro?» (11,3). Al 
cuore dell'avvento la parola e, soprattutto, la 
passione del Precursore ci schiudono il 
mistero del compimento e della gioia, non 
come coronamento delle nostre aspettative e 

realizzazione dei nostri progetti, bensì come compimento di un percorso interiore verso la più grande 
libertà, la libertà da se stessi che si esprime nel coraggio - proprio dei piccoli - di trasformare in domande 
le più certe affermazioni e in dubbio le più ardite certezze.  Ormai in carcere, il Battista è oppresso da un 
grande dubbio: quello di essersi sbagliato! Infatti il Signore Gesù non corrisponde all'immagine infuocata 
da lui predetta e prevista: «le opere del Cristo» (11,2) di cui giunge l'eco nella prigione sono, invece, 
segnate dalla logica di un regno che viene non come un «ventilabro« (Mt 3,12) bensì come una mano che 
raccoglie e accoglie tutti con cura per condurli nella beatitudine attraverso la mitezza e l'umiltà (Cf. 11,28-
30) che offre a tutti e a ciascuno la possibilità di realizzare la profezia: «Felicità perenne splenderà sul 
loro capo; gioia e felicità li seguiranno e   fuggiranno tristezza e pianto» (Is 35,10). E Giovanni si mostra 
«profeta» (Gc 5,10) fino in fondo, in quanto continua a tenere L'orecchio teso a ciò che avviene al di là 
delle grate della prigione per comprenderlo nella luce di Dio. Per questo non teme il suo dubbio e lo 
dichiara. Quale «modello di sopportazione e di costanza» (5,10) il Battista non smette di porre la propria 
fiducia fuori di sé - nell'Altro - e non in se stesso. Proprio mentre la sua solitudine diventa diversa da 
quella vissuta nella selvatica libertà del deserto e mentre la paura di perdere le proprie certezze si fa più 
tentatrice, Giovanni rimane l'uomo dell'attesa, e lo è fino in fondo dichiarandosi - persino dal carcere - 
nemico e oppositore di ogni illusione, di ogni dissimulazione, di ogni timore. Per questo Giovanni invia 
umilmente i suoi discepoli per porre la domanda a Gesù, non arrischiando nessuna conclusione 
autonoma e lasciandosi ancora più profondamente ammaestrare... lui che ha ammaestrato molti e che è 
stato - probabilmente - maestro del Maestro. Alla domanda di Giovanni: «Sei tu?», la risposta di Gesù 
sembra essere: «Sii tu!». In tal modo si chiede al Precursore di essere profeta fino in fondo, di essere 
«voce» (Mt 3,3) fino alle estreme conseguenze per dimostrare la verità della sua attesa, non perché si 
«av-vera» ma perché si «in-vera» nella sua vita tutta e totalmente protesa ad attendere senza aspettarsi 
nulla per se stesso, ma tutto per gli altri: «Ai poveri è annunciato il Vangelo» ( 11,5). E ancora: «Beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo» (11,6): beato chi accetta di convertirsi alla logica del 
Regno, che è sempre diversa da quella che ci aspettiamo e che, pure, ci chiede sempre il dono totale di 
noi stessi attraverso la pazienza propria dell'«agricoltore» (Gc 5,7), che non sa mai come andrà il 
raccolto eppure sopporta tutto il lavoro facendo la sua parte di aratura e semina. 
 
Vieni, vieni ancora, Signore Gesù, vieni e visitaci nelle carceri reali e in quelle, altrettanto dure, del cuore, là dove le 
domande stentano a trovare risposta, là dove nessuno ci cercherà. Qui, nella memoria viva del Battista, sostiamo nel 

cammino, qui educhiamo lo spirito a porre la nostra fiducia in te, nostro maestro, dono che chiede di essere donato, 

seme che accetta di macerare, senza la certezza della fioritura! 
 

 
Lectio continua  
Gen 29-30 // Mt 12 // Sai 12  
Signore Gesù Cristo, che compi le umili promesse dei profeti e coroni il desiderio dei patriarchi: abbi pietà, mettimi in salvo e vieni! 
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