
V Domenica d’Avvento – 12 dicembre 21 

 

In questa quinta domenica d’Avvento la liturgia ambrosiana ci presenta nuovamente la figura di S. 
Giovanni il Battista. Sulle rive del Giordano egli afferma di vivere completamente relativo a Gesù 
Cristo. 

Penso di avervi già confidato come mi affascini da sempre la figura di S. Giovanni Battista, non fosse 
altro che l’Ordine di Malta, cui appartengo, lo ha come santo patrono. E mi chiedo come abbia vissuto 
questo suo essere sempre in relazione con Gesù, un passo indietro. 

Dobbiamo chiedere al Signore di imparare da S. Giovanni Battista l’umiltà, che vince ogni tentazione 
di leadership. 

Pensiamoci bene.   S. Giovanni era un sacerdote, che era nato in forma miracolosa per un annuncio 
particolare al padre Zaccaria, sacerdote, attraverso l’arcangelo Gabriele. Certamente non è da tutti! 
Insieme aveva iniziato un percorso vocazionale che lo aveva portato ad essere un profeta nel deserto 
con un numero di discepoli. In aggiunta le folle lo cercavano per vivere un rito per molti versi nuovo 
di purificazione al Giordano: il battesimo. C’era di che montarsi la testa! 

Guardate che questa è una tentazione presente anche oggi fra noi nella Chiesa.   Anzi oggi più che 
ieri. Mi diceva un giovane collega che aveva fatto un colloquio in una scuola cattolica (altra rispetto 
a dove insegno) in cui il preside, parlando del percorso di fede, si era posto come se fosse su un 
piedistallo, più avanti… un arrivato. 

Stiamo attenti… diventando meno in chiesa, una élite, c’è la tentazione di essere fra i puri, gli arrivati, 
coloro che hanno il brevetto del vero cristiano. 

Ecco allora il monito di S. Paolo nella seconda lettura: “noi infatti non annunciamo noi stessi, ma 
Cristo Signore”. 

Giovanni battezza, ma è Cristo il centro del suo messaggio e delle sue azioni. 

La gioia piena è quella di farsi da parte e lasciare Cristo al centro. “Lui deve crescere, io diminuire”. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


