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«In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: “Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?”. Gesù rispose loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò che 
udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, 
i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!”. 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui».  
(Mt 11, 2-11) 
 

Il Battista aveva riposto grandi speranze in Gesù. Credeva che avrebbe cambiato la sorte 
dei disperati, abbattuto i potenti e realizzare l’ira di Dio’ in grado di distruggere i malvagi e 
donare la ricompensa ai buoni e a ‘gettare nel fuoco’ i peccatori. 
 

Chi di noi, in fondo, non si porta dentro ancora almeno un po' questa immagine di Dio? Se 
le cose vanno male, non c’è altro metodo, bisogna cambiarle con la forza! 
 

Questa l’attesa del Battista e di molti dei suoi connazionali. Ma cosa manda a dire invece 
Gesù a Gv. Battista?  

Che il suo Dio è diverso, è Altro, non è a nostra immagine e somiglianza, ma noi siamo 
chiamati a somigliare a Lui. 
 

Ecco che non dobbiamo attendere ancora una volta il 25 dicembre perché arrivi il Natale.  
Il Dio di Gesù non è l’atteso: ‘il Regno di Dio è in mezzo a voi’, ‘è dentro di voi’, ha 
ripetutamente annunciato Gesù. 

Per Gesù non è questione di attendere la sua venuta, ma di ‘renderlo presente’.  

Infatti dice: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati , i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo” 

Gesù col suo Natale ha incarnato Dio, lo ha reso presente. Ha mostrato un Dio all’opera 
nella storia concretamente:  

 “I ciechi acquistano la vista”, cioè illumina la vita di chi si è sempre sentito al buio, 
di chi gli è stata tolta la parola perchè ritenuto stupido e ignorante. 



 “gli zoppi camminano”, a chi zoppica a causa dei suoi sbagli o delle umiliazione 
subite, li rimette in piedi, restituisce dignità.  

 “i lebbrosi sono purificati”, abbraccia cioè gli impuri, gli sporchi e gli irregolari di 
ogni tempo.  

 “i morti risuscitano”, risveglia i morti viventi, coloro che a causa di traumi, 
depressioni o paure, hanno smesso di vivere o hanno rinunciato a lottare, dicendo che 
anche loro possono risollevarsi e fare festa alla vita. 

 “ai poveri è annunciato il Vangelo”, poveri, quelli cioè che si sono sempre sentiti 
ultimi, sbagliati ed esclusi.  

Questo è il Vangelo, questa la buona notizia: è presente un Amore che si è fatto carne, un 
Amore che non premia i buoni, chi è bravo, chi ce la fa e castiga i cattivi, ma un Amore che è 
forza per chi ne ha più bisogno. 

Potrebbe essere questa la ‘grazia’ da chiedere per Natale. Grazia che si chiama 
responsabilità. 

La 1^ lettura e il vangelo ci invitano a preparare la via del Signore. Ma le indicazioni che 
ci danno hanno poco ha  a che fare con una religiosità intimista, un invito alla mortificazione, 
ma piuttosto ci invitano all’azione: 

“Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di 
cuore: Coraggio!”  

Obiettivi che sembrano caratterizzare scelte più laiche che religiose.  

L’amore che salva quindi è quello che compie l’umano, è amore da costruire, è impegno a 
far sì che il Regno che Gesù ha portato, avvenga, si oda e di veda.  

Ecco allora come celebrare il Natale quest’anno: non accogliendo un bambino Gesù nel 
presepe, ma incarnando il bene e divenendo noi più umani. 

Buon cammino don Alessandro 
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