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In questa seconda domenica d’Avvento la liturgia ambrosiana ci fa incontrare la figura di S. Giovanni 
Battista. 

San Marco evangelista afferma che quest’uomo scelse di vivere nel deserto, vestendo con abiti 
essenziali e con una dieta particolare. 

Mi sono chiesto come si fa a capire come prepararsi all’Avvento.   Quali passi dobbiamo compiere 
per essere oggi come S. Giovanni Battista? 

Leggevo in questi giorni un articolo scritto da una teologa di una confessione cristiana pentecostale, 
che manifestava quali fossero i criteri per un discernimento dello Spirito. Come avrà fatto S. Giovanni 
Battista a scoprire la sua particolare strada? 

Certo nella sua vita ci fu l’annuncio da parte dell’arcangelo Gabriele al padre.   Ma poi la vita era 
quella di Giovanni. 

Come avrà compreso che doveva compiere una scelta radicale, cambiandosi d’abito, vivendo nel 
deserto e alimentandosi poveramente. 

Direi che emergono due aspetti fondamentali che per molti versi si intrecciano. Da un lato quello che 
noi chiameremmo l’ascolto dello Spirito e lui il dono della profezia che è giunto dalla frequentazione 
della Parola di Dio. 

La preghiera con la Parola apre la possibilità allo Spirito di indicarci la via da percorrere che 
certamente avrà come suo primo passo percorsi di conversione personale e pentimento. 

E poi la centralità di Gesù Cristo. Il Vangelo manifesta da subito come il Battista reputi Gesù l’evento 
centrale della sua vita. 

È così vero che il Battista lo conosce e riconosce da sempre.   Lo saluta nel grembo di Elisabetta, lo 
riconosce fra molti sulle rive del Giordano. 

Così siamo invitati anche noi a diventare uomini e donne che si abbeverano alla Parola. 

Non smetterò mai di consigliare la lettura di anche brevi passi del vangelo ogni giorno.    

E poi l’incontro con Cristo quotidiano.  Ricordiamoci che la città è piena di chiese che attendono il 
nostro ingresso.   Cinque minuti portano a scoprire la presenza di Cristo nella vita. 

Mettiamo S. Giovanni Battista come modello dell’attesa. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


