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 Era ben rimasta nel cuore quella profezia 
antica, limpidissima, che diceva una 
promessa definitiva di Dio, quella che 
abbiamo udito da Isaia. Tant’è che Gesù l'ha 
richiamata esplicitamente quando entra nel 
dialogo con i discepoli di Giovanni che gli 
porgono la domanda: “Sei tu?”, andate a dire 
che sta avvenendo quella promessa là che 
sembrava un sogno, sembrava non avere i 
contorni del reale, invece sta accadendo, 
perché Dio le porta a compimento le sue 
promesse. Questa parola ha poi veramente 
alimentato la speranza, anche i momenti più 
torbidi e difficili del cammino di storia del 
popolo di Dio,  quelli della desolazione, 
dell'infedeltà, quelli dell'esilio, ma questa 
promessa ha costantemente accompagnato il 
cammino del popolo del Signore e si è 

radicata nel suo cuore. Paolo ne è un testimone incomparabile, sta ormai vedendo 
consumata una distanza tra la sua gente a cui si sente legato da mille ragioni e da molteplici 
fili, la distanza perché non lo stanno accogliendo Gesù Signore, ma quella promessa gli è 
rimasta nel cuore, accadrà comunque, non la vediamo ora, ora vediamo la distanza, vediamo 
l'impenetrabilità di Israele a fronte della notizia di Gesù di Nazareth, ma le promesse di Dio, 
dice, sono irrevocabili, non le cambia, rimarranno come le promesse che indicano un 
compimento, un approdo, comunque un punto di arrivo, questo dell'essere accomunati tutti 
in una identica esperienza di salvezza. Sta parola come risuona forte in questa terza tappa 
del cammino di avvento, ed è parola che ha la forza di consolare e di aiutare il cammino, di 
porgere ragioni per i passi verso il Signore. Forse un aspetto ci sorprende, ma anch'esso 
bellissimo, quello per il quale non ci aspetteremmo il dubbio in Giovanni Battista, ma manda 
i suoi discepoli a dire a Gesù: “Ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?”. Giovanni il Battista, è lui che ce lo aveva detto, che ce lo presnetato, è lui che lo 
aveva additato come “Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” e adesso in 
prigione sembra assalito da un dubbio, forse avrò sbagliato?  Chissà forse all'origine di 
questo dubbio stava la povertà stessa di Gesù, il non avere nulla di eccezionale, non si stava 
imponendo nei sentieri della potenza e del prestigio e anche un uomo austero e 
intimamente profondo e convinto come Giovanni ha dubitato, ha avuto bisogno del 
confronto rassicurante. Al di là del sorprenderci, questa reazione di Giovanni penso davvero 
che ci possa realmente consolare, perché un cammino verso il Signore è difficile che non sia 
attraversato, in stagioni e con modalità diverse, anche dai tempi del dubbio, difficile! Perché 
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è un cammino in salita, perché il volto di Dio che si va delineando in Gesù non è quello che 
uno immediatamente sognerebbe, volto vincente, volto immediatamente rassicurante, 
questo è volto luminoso, ma esigente, è volto di chi sta pagando di persona e quindi chiede a 
chi si fa discepolo ad essere disposto a questo e allora non è raro, non è strano che il dubbio 
ci attraversi. Ma sto confidando in qualcosa di vero, in qualcuno che regge, in una parola 
certa? Oppure tutto è esposto alla precarietà e al dubbio? Come lo sentiamo vicino Giovanni 
dentro un turbamento così, ma insieme come sentiamo splendida la risposta di Gesù, che 
non ha il tono del rimprovero, non gli dice ma come anche tu dubiti? No, la risposta semplice 
e vera andate a dire quello che vedete e lui capirà, perché la parola del Signore ce l'ha nel 
cuore, capirà che la promessa si sta compiendo, capirà. E allora sarà contento di ciò che ha 
fatto, di ciò che ha detto, di aver legato la sua vita a Colui che deve venire. E' venuto sai, 
Giovanni, non hai sbagliato il bersaglio, hai indicato la persona vera, e allora questa parola 
stamattina risuona a noi come parola che conforta e accompagna. 

Carmelo di Concenedo, 28 novembre 

 


