
Riflessione sul Vangelo di Matteo 3, 1-12 – seconda domenica di Avvento 
 

“Svegliati, svegliati, svegliati!” (Isaia 51, 9). 

Mi riscuoti con forza oggi, Signore.  

Ecco che Giovanni il Battista compare davanti a me, nell’aridità e nella solitudine di questo 

tempo di prova. È nel nulla del deserto, vestito quasi di niente, si nutre quasi di niente. Non ha 

bisogno di altro se non di te. Grida: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”.  

La prima decisione è l’ascolto. Faccio tacere tutte le voci, così che nel silenzio risuoni forte la 

sua. La tua. Sì, mi basta girare due pagine per trovarle: sono le stesse parole che pronuncerai tu 

all’inizio della predicazione. Giovanni è venuto a prepararmi, a raddrizzare la mia via perché possa 

incontrarti. Raccogli la tua vita e voltala, tutta intera, nella direzione dell’amore. Ancora. L’unico 

senso sei tu, Gesù.  

Sono tra la gente che accorre per farsi battezzare da Giovanni. Ho camminato a lungo, attratta 

dall’autenticità, mossa dal desiderio di una vita nuova. L’immersione nell’acqua mi purificherà dai 

miei errori, mi darà l’opportunità di un nuovo inizio. Quando arrivo insieme ad altri farisei, la 

rabbia del Battista mi travolge. Mi chiama vipera, mi ha riconosciuto.  

Sono come un albero, alla cui radice è già posta la scure pronta ad abbattermi.  

Come hai potuto pensare di sottrarti all’ira imminente? 

I farisei rischiano di cadere nell’ipocrisia, di nascondersi dietro l’osservanza della Legge, 

convinti che l’esteriorità sia sufficiente a tenerli al riparo. Questo non vuoi tu da me, Gesù. È 

dall’atteggiamento di chi si sente nel giusto che mi metti in guardia. Compi scelte, azioni concrete, 

degne del tuo appartenermi.  

Sono come un albero che dà frutti buoni solo se è radicato in te. Oggi mi dici che è tempo di 

maturare quei frutti. Signore, che battezzi in Spirito Santo e fuoco, brucia tutto ciò che mi distoglie 

da te, compresa la tentazione di sentirmi già a posto, la sicurezza di fare già tutto quel che devo per 

piacerti. Preparare il cuore significa purificarne l’intenzione. Si veda dai gesti che compio – ogni 

giorno di nuovo – che tutto il mio essere è radicato in te. Non siano solo belle parole, né vuote 

azioni esteriori, ma lo stile della mia vita, delle relazioni a testimoniare che è a te che il mio cuore è 

rivolto. 

Mi riconosco fragile, debole, misera, incapace di amare. Senza di te non posso nulla, ho bisogno 

del tuo perdono. È adesso che inizio davvero ad aspettarti. Se mi immergo nella verità di me stessa, 

se accetto di essere quasi niente senza di te, allora mi dispongo ad accoglierti per ciò che sei 

veramente, così come ti riveli. È finito l’esilio: Signore, mi lascio andare a te. E tu vieni a 

prendermi, qui dove mi sono persa, e mi riporti a casa.  

“Io, io sono il vostro consolatore” (Isaia 51, 12), sussurri al mio cuore.  


