
   

LAMBRATE-ORTICA 

V Domenica d’Avvento – 13 dicembre 2020 

 
In questa quinta domenica d’Avvento la liturgia ambrosiana ci mostra nuovamente la figura di 

Giovanni il Battista. 

Egli è la voce che annuncia l’arrivo del Messia. 

Forse ci siamo un po’ dimenticati dei tempi messianici. 

A me piace molto al proposito la prima lettura di Isaia.   Ci stavo proprio pensando l’altra sera. 

Una delle mie passioni sono i telefilm polizieschi, soprattutto con sfondo psicologico.   In uno di 

questi l’assassino aveva utilizzato dei serpenti che ovviamente erano ancora sulla scena del 

crimine. 

Non so voi, ma io ho una paura fortissima dei serpenti: ricordo ancora come un incubo una mostra 

sui rettili che frequentai da ragazzo (che avevo scelto io di vedere – vista la mia passione per il 

mondo animale). 

Perché vi sto raccontando questo… perché per me è eccezionale quest’immagine del bambino che si 

trastulla sulla buca delle vipere e gioca coi serpenti. 

Mi aiuta a scoprire come i tempi messianici siano un evento straordinario, potente, vincente ma non 

con violenza, ma nella pace. 

Ed ecco poi nel Vangelo la Voce, ovvero Giovanni il Battista, che ci annuncia che i tempi 

messianici hanno un nome chiaro e centrale Gesù Cristo. 

In un tempo come questo, dove sentiamo questa pandemia come il veleno di un aspide che entra di 

nascosto e porta dolore e morte, è bene sentire questa voce che annuncia Gesù Messia. 

Io non sono contrario ai vaccini, ai medici, alla scienza e alla ricerca. 

Ma non penso che si possa risolvere un tempo di pandemia ancorandosi semplicemente ad un 

vaccino. 

Occorre invece affrontare la realtà lottando dando un senso alla vita. 

Chiedo a me e a voi di essere quella voce, come Giovanni il Battista, che annuncia la speranza, 

ovvero il senso della vita, Gesù il Messia. 

Vieni Gesù, vieni Maranatha.    

Allora potremo trastullarci nella buca dei serpenti e vincere nella pace. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 


