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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». 
 
Domenica scorsa vedevamo Giovanni Battista come figura. Oggi lo cogliamo in azione, in un momento 
particolare della sua vita, mentre era in carcere. Anche lui può darsi abbia dubitato su Gesù e su se fosse 
realmente il Messia, mandando così i suoi discepoli a chiedere lumi. E Gesù fa notare solo i segni, senza 
rispondere chiaramente. La questione del Messia non è una evidenza scientifica, è un atto di fede, anche 
per noi oggi. Inoltre Gesù si pronuncia su Giovanni Battista in modo ambivalente: da una parte non è sorto 
nessuno più grande di lui, ma dall’altro nel regno dei cieli il più piccolo è più grande di lui. Sono due realtà 
con due logiche ben diverse: di qua conta l’adesione piena alla propria vocazione, di là il grado di semplicità 
e di piccolezza raggiunto. 
 

MEDITATIO 
-   Pensa ad un personaggio che consideri vero testimone del Vangelo. Che cosa te lo fa 

considerare tale? 

- Pensa ora ad una persona piccola e semplice. Che effetto ti fa pensarla più importante di 

quella della prima domanda? 

- Dove cogli i segni della presenza del Signore nella tua vita e in quella del mondo? 

- Gesù redarguisce coloro che per curiosità andavano a guardare il Battista nel deserto: chi 

sono oggi i “curiosi” della fede? 

CONTEMPLATIO 
Non c'è più da aspettare nessuno. Nessun altro ti salva. Nessun uomo, nessuna ideologia, nessun 
sistema politico o sociale o economico. Soltanto Gesù Cristo ti salva. Ma Gesù Cristo si presenta 
come il Salvatore che rischiamo di non riconoscere e di non accogliere, perché non corrisponde 
ai nostri schemi mentali. In fondo, la difficoltà che Giovanni provava ad accettare il 
comportamento di Gesù era la stessa dei Giudei, dei discepoli e - se ben riflettiamo - la nostra. 



Vale a dire, se Dio si rivela e si fa presente, deve farlo da Dio. Cioè, secondo noi, deve 
manifestare la sua tremenda potenza, deve fare rigorosa giustizia degli empi (secondo il nostro 
metro, naturalmente), deve schiacciare il violento, deve vincere sempre. Gesù invece ci delude 
perché è un uomo tra gli uomini, si batte per gli ultimi fin quasi a perdere la sua dignità di 
uomo, si lascia sopraffare dalla violenza. In realtà, in questo modo Gesù ci rivela un volto inedito 
di Dio. Demolisce pezzo per pezzo l'immagine che noi ci costruiamo di Dio, magari fondandola 
sulla Bibbia. Ci invita a rileggerla con più attenzione e ci fa scoprire così un Dio che è pura 
misericordia, un Dio che è Amore. E' proprio questo volto di Dio Amore che noi uomini 
fatichiamo ad accettare. I segni che Gesù ci propone per riconoscerlo come Messia sono 
semplicemente gesti di amore. Da questa attività misericordiosa si riconosce l'identità del 
Messia, ma anche della sua Chiesa. A quanti domandano se Gesù è l'unico salvatore o bisogna 
ricorrere a un altro, la comunità cristiana deve poter rispondere: "Fate attenzione a ciò che 
vedete e udite: gli infermi vengono curati, i poveri soccorsi etc.". Cioè, con la sua attività in 
favore dei poveri, malati e oppressi la Chiesa mostra che il Salvatore è qui e opera. Anzi, la 
Chiesa consente a Gesù di continuare a proclamare nell'oggi: "Ai poveri è predicata la buona 
novella". Ogni comunità cristiana è riconoscibile come la comunità di Gesù, il suo volto visibile 
oggi, attraverso la misericordia che esercita. Attraverso di noi Gesù vuole continuare a sollevare 
ogni miseria, asciugare ogni lacrima, far sentire la sua tenerezza a ogni persona sola e 
abbandonata. Noi siamo le sue mani, la sua carezza, i suoi occhi, la sua voce, il suo sorriso, il suo 
cuore per rivelare a tutti (e specie ai più deboli, malati, anziani) che sono preziosi per il Padre, 
non rottami ma pietra angolare.      (mons. Ilvo Corniglia) 

 
ORATIO 

I segni del Messia 

Signore, tu non hai dato dei segni 
a chi te li chiedeva per metterti alla prova, 

ma li hai dati a coloro che domandavano, 
colti da un sincero dubbio. 

Anche oggi, donaci segni che la fede possa coglierli 
e fa’ che la nostra fede sia pura per poterli cogliere. 

Smaschera le nostre meschinità 

e spingici verso una fede matura e consapevole. Amen. 
 

ACTIO 
- Stiamo entrando nella seconda parte dell’Avvento: compi qualche gesto per persone in difficoltà, come Gesù 
ha fatto guarendo i malati. 
 
- Se hai fatto il presepe, guarda a quello che hai costruito e cerca di trasformarlo in meditazione o preghiera. Se 
non l’hai fatto, fàllo. 
 

APPENDICE: Avvento: le domeniche 
Il Tempo di Avvento comincia dai primi Vespri dell'ultima domenica di novembre e termina prima 

dei primi Vespri di Natale. E' caratterizzato da un duplice itinerario - domenicale e feriale - scandito 

dalla proclamazione della parola di Dio. 

-Le domeniche Le letture del Vangelo hanno nelle singole domeniche una loro caratteristica 

propria: si riferiscono alla venuta del Signore alla fine dei tempi (I domenica), a Giovanni Battista (Il 

e III domenica); agli antefatti immediati della nascita del Signore (IV domenica). Le letture 

dell'Antico Testamento sono profezie sul Messia e sul tempo messianico, tratte soprattutto dal 

libro di Isaia. Le letture dell'Apostolo contengono esortazioni e annunzi, in armonia con le 

caratteristiche di questo tempo.  (Famiglia Cristiana) 


