
"La Parola di Dio scese su Giovanni, nel deserto". Cia che
sta all'origine delia missione di Giovanni non e un tormento per-
sonale, ma una parola che viene da Dio, una parola che diventa
realta nella sua vita e si manifesta attraverso la sua testimo-
nianza.

Non e possibile riconoscere Dio nella storia se non attra-
verso la sua Parola: una Parola che e rivolta a tutti e ad ognuno,
una Parola che se accolta, riesce a trasformare I'esistenza. E la
Parola a mettere in mota Giovanni: essa "scese su di lui ed egli
allora "percorse" tutta la regione del Giordano.

Luca presenta Giovanni come modello delia Chiesa. Essa,
(ogni cristiano, noi), deve aprire iI libro sacro, ascoltare in silen-
zio per riuscire ad intendere, permettere alia Parola di raggiun-
gere il cuore e la vita concreta, assecondare la Parola con un im-
pegno concreto, perche possa svolgere il compito che Ie e stato
assegnato: rendere a tutti possibile I'incontro con iI Signore, por-
tare tutti fino aile frontiere delia fede in Gesu.

(a cura di don Beppino)

II tempo di avvento ci prepara aile feste di Natale iI cui
cuore e it mistero deWlncarnazione: Dio che si fa uomo, che en-
tra nella storia degli uomini. A partire da allora nessuno puo piu
ritenere la storia estranea a Dio. Se Luca ci offre Ie coordinate
storiche degli avvenimenti che vuole narrare (nNeWanno decimo
quinto deWimpero di Tiberio Cesare ... I), e perche ci vuole indica-
re un Dio che entra nella storia degli uomini per trasformarla.
Non siamo aile prese con un mito, con una favola, ma con la re-
alta. Quelli che vengono citati (Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Ero-
de, Anna a Caifa ... ), sonG uomini in carne ed ossa che rappre-
sentano in un'epoca determinata, iI potere politico, militare, reli-
gioso. E dunque in un contesto concreto che Dio interviene.

Oggi, come al tempo di Giovanni, e in questa nostro mon-
do che Dio ha deciso di realizzare un piano di salvezza: nel no-
stro mondo globalizzato, pieno di contraddizioni, dove si amplia
sempre piu il divario tra ricchi e poveri; dove molte persone si
sentono impedite di sperare, di progettare iI futuro, per se e per i
propri fig Ii; dove Pinsicurezza e I'incertezza totale, elevate a si-
stema di vita portano alia disgregazione individuale, familiare,
sociale; in un mondo di conflitti insolubili, di guerre civili, di emi-
grazione di popoli disperati, di esuli, di affamati e assetati. II Dio
dei cristiani e il Dio delia storia, del popolo, delia ricerca delia
terra promessa. Ricordiamo il libro dell'Esodo: "Ho visto la mise-
ria del mio popela e sono sceso".

Dice D. Bon'hoeffer: "Dio non si vergogna delia bassezza
dell'uomo, vi entra dentro, sceglie una creatura umana come suo
strumento, e compie meraviglie, Ii dove uno menD se 10aspetta.
Dio e vicino alia bassezza, ama cia che e perduto, cia che non e
considerato, I'insignificante, cia che e emarginato, debole e af-
franto ... Dove, nella nostra vita, siamo finiti, in una situazione in
cui possiamo solo vergognarci, davanti a noi stessi e davanti a
Dio, dove pensiamo, che anche Dio dovrebbe vergognarsi di noi,
dove ci sentiamo lontani da Dio, come mai nella vita, proprio II,
Dio ci e vicino, come mai 10 era state prima; 11 egli vuole irrom-
pere nella nostra vita, Ii ci fa sentire il suo approssimarsi, affin-
che comprendiamo il miracolo del suo amore, delia sua vicinanza
e delia sua grazia." (Avvento 1933)

Giovanni.
Questa figura non e molto presente nella nostra tradizione ecc1esia-

Ie, non ne parliamo molto e ci sembra sempre assai lontana.
Eppure risulta fondamentale nel nostro cammino di fede: E.una

sorta di cerniera, tra Yantica e la nuovaalleanza. E cmamato il precursore
poiche in fondo e il primo che coglie la novita del Cristo, e che 10 introduce
nella storia delmondo. Addirittura 10 battezza, additandolo come
l'Agnello di Dio, colui che toglie dal mondo il peccato.

E un personaggio straordinario Giovanni, tant' e che tutte Ie chiese
d' oriente 10 dipingono sulle icone che sovrastano gli altari, accanto alla
croce, insieme a Maria. Questo Giovanni Battista, precursore del Cristo, e
proprio colui che ci aiuta a cogliere il passaggio ...

Con Ie arrni della poverta,della sobrieta,ma anche denunciando a
voce alta i soprusi, Ie prevaricazioni e i pregiudizi per difendere i deboli, i
poveri, gli stranieri. Non e certo 1'u.omodel silenzio, Giovanni!

E un personaggio coraggioso, anche, che ci invita a prendere suI se-
rio la nostra fede, da viversi non semplicemente come un insieme di dot-

~ quanta come una precisa e riconoscibile scelta di vita nuova, affasd-
nata dal mostrare ad ogni creatura non certo Ie nostre storie quanta «la sal-
vezza di Dio», gratuita, rivolta a tutti. (alessandro)

Carlo
Casella di testo
CzzC: ancora "in cauda venenum" (verso chi guida la Chiesa)

Carlo
Casella di testo
Caro autore,  fammi un esempio concreto con nomi di Pastori che insegnano solo storielle ed un insieme di dottrine
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