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Questa domenica di Avvento ci provoca alla gioia.  

Il profeta Sofonia esprime la benevolenza del Signore verso il suo popolo: “Il Signore,  

tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore”  

Il salmista invita a cantare di gioia: “Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande  

in mezzo a te è il Santo d’Israele”. 

“Siate sempre lieti nel Signore”, scrive San Paolo; ci rende felici è che “Il Signore è vicino”.  

Se Gesù è il risorto da morte, se ci ha promesso che saremo con lui per sempre nella gioia 

eterna, allora, qualunque cosa accada, non c’è motivo di perdersi d’animo o lamentarsi. 

L’apostolo esorta i cristiani di Filippi ad affidarsi al Signore: “Non angustiatevi per nulla,  

ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche  

e ringraziamenti”. Ci viene garantita la “pace di Dio” che a nostra volta possiamo trasmettere 

agli altri, come ci fa comprendere l’acclamazione al vangelo: “Lo Spirito del Signore è sopra 

di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” (Lc 4,18). 

Il Vangelo apre con tre domande sul “fare” che vengono rivolte a Giovanni dalle persone  

che vanno da lui per un rito di conversione, caratterizzato dall’immersione “nell’acqua”. 

Alla gente, il battezzatore chiede di dividere vestiti e cibo con “chi non ne ha”. 

Ai pubblicani, coloro che dai propri connazionali riscuotevano le tasse a vantaggio proprio 

oltre che dell’imperatore romano, raccomanda di non approfittare del ruolo per rubare soldi 

agli altri. 

Ai soldati, probabilmente al servizio di Erode, raccomanda di non maltrattare,  

di non estorcere denaro accontentandosi della propria paga. 

Il fatto che Giovanni non chieda nessuna pratica religiosa, ci avverte sull’importanza  

della coerenza della vita per dirci uomini e donne di fede. Se ascoltiamo e meditiamo  

il vangelo, se celebriamo i sacramenti, tutto questo è in vista della comunione con il Signore 

e dell’amore verso i fratelli. Se manca quest’ultimo aspetto qualcosa non va, non possiamo 

dirci cristiani, anche se siamo registrati come battezzati e cresimati. 

Naturalmente, o purtroppo, non vanno da Giovanni le autorità religiose e i potenti  

della città, che presumono di non aver bisogno di convertirsi, tanto meno di abbassarsi  

a ricevere il battesimo da un povero predicatore nel deserto. 

Penso alla fatica di condividere e anche allo spreco; l’altra sera ho visto dei pezzi di pizza 

buttati nella spazzatura. È segno che siamo sazi, siamo spreconi, siamo lontani con la mente, 

col cuore e col corpo, da chi non ha da mangiare o riesce a sopravvivere con un pugno  

di riso al giorno. Penso pure a chi si spende per gli altri con generosità. 

Penso alle persone oneste, a chi aiuta persone che potrebbero essere facilmente raggirate  

e imbrogliate. 

Penso a quanti rispondono alle aggressioni e alle molestie, agli attacchi fisici  

o alle umiliazioni verbali, con la mitezza, con la forza d’animo, di certo superiore a quella  

di qualsiasi bullo, la forza di non lasciarsi coinvolgere dalle provocazioni ostili. 



 

Mi rende felice il fatto che ci sono persone che si dedicano a bisognosi con amore e affetto, 

spendendo energie, tempo e denaro, e con il sorriso sul volto. Lunedì sera ho cenato 

assieme ai volontari che con la vendita delle mele dell’11 novembre han realizzato l’iniziativa 

“Frutto di un Sostegno Sociale” a beneficio dei diversamente abili accolti in varie strutture 

del nostro territorio.  

Mi ha fatto bene la serata di venerdì sera con quanti sono legati a Casa Maria Adelaide, 

perché ho incontrato persone felici nel rendersi utili agli altri o semplicemente felici  

di festeggiare insieme come ci han dimostrato gli “ospiti”. Mi ha stupito il nutrito numero  

di volontari, dipendenti, famiglie e amici: è segno che, nonostante qualche sintomo  

di chiusura, la nostra gente ha ancora un cuore sensibile e generoso. 

Il vangelo mi invita a cercare soluzioni pacifiche per superare tensioni e difficoltà. E la gioia 

di provarci concretamente è dono del Signore e della sua vicinanza. 
 

Le parole di Giovanni, “viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare  

i lacci dei sandali”, ci orientano verso Gesù Cristo. Giovanni non può e non vuole prendere  

il posto dello sposo di questa nostra umanità, bisognosa di chi la salvi dalla depressione, 

dalla falsità e dalla violenza. 
 

Come mai gli evangelisti (Mt 3,11; Mc 1,7; Lc 3,16; Gv 1,27) parlano dei “sandali”? 
 

Giovanni, riconoscendo di non essere degno di slegare il laccio del sandalo di colui che deve venire, allude  

alla pratica detta del levirato (dal latino levir = cognato – Gen 38,8-10). Nel Libro del Deuteronomio si prescrive 

che quando una donna rimane vedova senza figli “…suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, 

compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto il nome 

del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele.” (Dt 25,5-6). 

Con questa istituzione veniva salvaguardato il patrimonio del clan familiare, “le famiglie non si estingueranno  

e le proprietà resteranno tra i parenti” (Pseudo-Filone, Antichità bibliche IV, VIII, 23). 

Qualora il cognato avesse rifiutato di unirsi alla cognata per darle un figlio, il suo diritto di mettere incinta 

la donna passava ad un altro parente. Come gesto simbolico che sanciva questo passaggio, l’avente 

diritto si toglieva un sandalo e lo dava a colui che gli subentrava (Rt 3,12-13;4,5-8). Il rifiuto di procreare 

veniva considerato un grande disonore e “la sua sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato” (Girolamo 

Mat 3,4; Dt 25,10).  

La relazione del Signore con Israele veniva raffigurata dai profeti attraverso il rapporto nuziale (“tuo sposo  

è il tuo Creatore”: Is 54,5; Os 2). Ma questo matrimonio si considerava ormai cessato per le colpe del popolo  

e Israele era infecondo, come una vedova. Giovanni sta dichiarando di non essere colui che dovrà fecondarla  

e invita a rivolgere l’attenzione a colui che deve venire: “perché è lo sposo di Israele”. 
 

Di matrimonio si parla nel 2° capitolo di Giovanni, con le nozze di Cana. Non si dice che siano  

gli sposi, ma si capisce che solo Gesù può salvare l’umanità che ha finito il vino che è la gioia; è solo 

Gesù morto e risorto che nella sua “ora”, la Pasqua, celebra le nozze con la Chiesa, facendo dono  

a tutti dello Spirito Santo e quindi della “gioia” (Gal 5,22).  
 

Dice Giovanni: “Colui che è più forte di me,… vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”; 

raccoglierà “il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. 

Non sappiamo a cosa pensava realmente Giovanni, se desiderava un castigo per qualcuno 

che se lo meritava. Il Vangelo è la buona notizia che il Signore viene non per bruciare  

i peccatori, ma il peccato; viene ad eliminare i nostri pensieri malvagi e le nostre  

azioni cattive; lo Spirito Santo può trasformare i nostri cuori e renderli capaci di amare  

da veri figli dell’unico Padre, da veri fratelli. È questa la speranza che celebriamo anche oggi. 


