
           

Si forma già del ghiaccio sul canale
qui dove non brillano steppe, non fiorisce
il deserto e la città che appare spenta
si ingemma delle luci del Natale.
Eppure resto qui, come sorpreso
dalle nebbie e dal  cielo della sera
evanescente. Mancano anche  sogni
e s'apparecchiano voli nell'inverno
striduli, aspri fantasmi del passato

L'attesa del futuro è la speranza
di mari che non abbiamo navigato,
di cieli mai solcati? Traspare
nei volti scuriti d'altri mondi,
precipita nel vuoto di coscienze
assorbite dalla frenetica pianura.
Nel silenzio se ne vanno questi giorni,
avanza la nostalgia di ciò che fu
e avverto dentro me  questa paura.
Ma amo l'illusione della gioventù.

              MC

                

                                                           

   
 Dinnanzi a te mando il mio messaggero…

                                                                                                                                Matteo

                     SANT’AGOSTINO   
               Discorso 66, 1-4

Quanto  grande  fu  dunque  la  testimonianza  resa  a  Cristo  da  Giovanni?
Tanto grande, da fargli dire che non era degno di sciogliere i lacci dei suoi
sandali. Che cos'altro? Noi - dice la Scrittura - abbiamo ricevuto tutto dalla
sua ricchezza.  Egli  confessò d'essere  solo una lampada  accesa da lui  e
perciò si rifugiò ai suoi piedi per paura che, innalzandosi, venisse spenta
dal vento della superbia. Era tanto grande, ch'era creduto il Cristo, e se egli
stesso non avesse confessato di non esserlo, sarebbe rimasto l'errore e si
sarebbe continuato a  credere  ch'era  lui  il  Cristo.  Il  popolo gli  tributava
onore ed egli  lo rifiutava. Qui sta la sua umiltà! La gente sbagliava nel
reputarlo più grande di quello ch'era ed egli si umiliava. egli non voleva la
grandezza attribuitagli dalle parole degli uomini,  perché aveva compreso
che cosa era  "la  Parola"  di  Dio. …Che cosa disse  Cristo  di  Giovanni?
L’abbiamo udito poc’anzi: Cominciò a parlare di Giovanni alla folla: Che
cosa siete andati a vedere nel deserto?  Una canna sbattuta dal vento? No
di  sicuro,  poiché  Giovanni  non si  lasciava  sballottare  da  ogni  vento  di
dottrina. Che cosa allora siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti
morbidi? No, perché Giovanni era vestito d’un abito ruvido; portava infatti
un abito fatto di peli di cammello, non di piume. Ma che cosa siete andati
a vedere? Un profeta? Si, anzi uno più grande d’un profeta. Perché più
grande di un profeta? Perché i profeti avevano predetto che sarebbe venuto
il  Signore  che  desideravano  vedere,  ma  non lo  videro;  a  lui  invece  fu
concesso ciò che essi  avevano  cercato invano.  Giovanni  infatti  vide il
Signore, lo vide, puntò il dito verso di Lui e disse: Ecco l’agnello di Dio che
prende su di sé i peccati del mondo.  Eccolo qui. Era già venuto ma non era
riconosciuto... Ecco, è qui Colui che i Patriarchi  desideravano vedere, che i
Profeti  preannunciarono,  ch’era  stato  prefigurato  dalla  Legge.  Ecco
l’agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo... E il
Signore di lui: Tra i nati di donna - disse -  non è sorto nessuno più grande
di Giovanni il Battezzatore; chi però è il più piccolo nel regno dei cieli è
più grande di lui… Abbiamo udito la verace e bella testimonianza  resa da
Giovanni a Cristo e da Cristo a Giovanni. Che significa dunque il fatto che
Giovanni mentre era rinchiuso in carcere, ov’era destinato ad essere ucciso
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presto, mandò da Cristo i suoi discepoli, e disse loro: Andate e domandategli:
Sei  tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? A questo si
riduce  tutto  l’elogio  che  di  lui  aveva  fatto?  L’elogio  è  forse  diventato  un
dubbio? Che cosa dici, Giovanni? A chi lo dici? Perché lo dici? Lo dici al
giudice, tu, suo banditore. Sei stato tu a tendere il dito, a mostrarlo, e a dire:
Ecco l’agnello di Dio che si addossa i peccati del mondo. Sei stato tu a dire:
Tutti noi abbiamo preso dalla sua ricchezza.  Sei stato tu a dire:  Non sono
degno di sciogliere i lacci dei suoi sandali,  e adesso tu dici:  Sei tu che devi
venire o dobbiamo aspettare un altro? Non è proprio lui stesso? E tu chi sei?
Non  sei  forse  il  suo  precursore?  Non  sei  forse  tu  colui  del  quale  è  stato
predetto: Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te; egli ti preparerà la
strada?  Come  mai  prepari  la  strada  e  tu  vai  fuori  strada?  I  discepoli  di
Giovanni si recarono dunque dal Signore, che rispose loro:  Andate a dire a
Giovanni:  I  ciechi  vedono,  i  sordi  odono,  gli  zoppi  camminano,  i  lebbrosi
sono  guariti,  la  salvezza  viene  annunciata  ai  poveri;  beato  chi  non  si
scandalizzerà  a  causa  mia.  Non  dovete  sospettare  che  Giovanni  si  fosse
scandalizzato  di  Cristo.  Eppure  sembra  che  le  parole  abbiano  questo
significato:  Sei tu che devi venire? Domandalo alle opere.  I ciechi vedono, i
sordi odono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risorgono,
la salvezza viene annunciata ai poveri; e tu chiedi se sono io? Le mie parole –
dice  –  sono le  mie  opere.  Andate  e  riferite.  Lo  disse  mentre  quelli  se  ne
andavano via…
I  discepoli  di  Giovanni  tenevano in grande stima il  loro maestro;  avevano
sentito  la  testimonianza  resa  da  lui  a  Cristo  e  n’erano rimasti  stupiti;  per
questo sul  punto di  morire  egli  volle che ne avessero conferma da Cristo.
Senza  dubbio  quelli  pensavano  tra  se  stessi:”Costui  dice  di  lui  cose  tanto
grandi, mentre non  le dice di se stesso” Andate a chiedergli:  non perché io
dubiti,  ma perché siate informati  voi.  Andate a chiedergli: Sei  tu che devi
venire, o dobbiamo aspettare un altro? Andarono, chiesero, per loro non per
Giovanni. E per dare una risposta ad essi Cristo disse: I ciechi vedono, i sordi
odono,  gli  zoppi  camminano,  i  lebbrosi  sono guariti,  i  morti  risorgono,  ai
poveri  è  annunciata  la  salvezza.  Voi  mi  vedete,  riconoscetemi:  vedete  le
opere, riconoscete chi le compie. E beato chi non si scandalizzerà di me. Ma
questo  lo  dico  di  voi,  non di  Giovanni.  Poi  Cristo  cominciò  a  parlare  di
Giovanni alla folla mentre quelli se ne andavano: fece l’elogio veridico di lui
chi era verace, anzi la Verità.

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO

I  LETTURA (Is.  35,1-6,8.10) I  riscattati  dal  Signore  torneranno a  Sion  e
felicità perenne splenderà sul loro volto perché vedranno la gloria del Signore
che viene.

SALMO 146  Il Signore è fedele per sempre. 

II LETTURA   (Gc. 5, 7- 10)  Come l’agricoltore paziente attende i frutti della
terra, così noi rinfranchiamo i nostri cuori nell’attesa perché la venuta del Signore
è vicina.

VANGELO (Mt. 11, 2 – 11)  Risponde al Battista, Gesù, e mostra, con le parole
stesse della profezia,  i segni della sua potenza, motivo di scandalo per chi non
crede, ma volti a ridonare  dignità di ogni uomo nella salvezza che viene da Dio.

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI

Fiorisce il  deserto,  i  ciechi  vedranno,  grideranno i muti,  torneranno gli  esuli
nella gioia.  E’ proprio nella nostra diffidenza,  nella nostra estraneità a questo
annuncio che possiamo , liberandoci dalle nostre difese, abbandonarci alle parole
della profezia ed alla speranza che esse ci suggeriscono. Isaia, ricordando l’esodo,
la liberazione del suo popolo, e preannunciando il tempo del Signore, mette a
nudo le esigenze profonde e vere di ogni uomo:  il cieco desidera vedere, il muto
parlare,  la  steppa  arida fiorire  e  ancora  ci  difendiamo da queste  parole  come
fossero sogni. Anche Giovanni, che ha già dato la vita per testimoniare il Signore
e che si è  fatto voce della profezia, nell’abbandono del carcere domanda, come
noi, se Gesù è davvero colui che deve venire (Matteo). Gesù risponde a Giovanni,
attraverso i suoi discepoli, e alla gente che lo ascolta, con le parole stesse della
profezia  di  Isaia,  ad  indicarne  il  compimento:  I  ciechi  vedono,  gli  storpi
camminano,  i morti tornano alla vita,  cioè che nei fatti che si incentrano sulla
persona del Cristo si compie la salvezza dell’uomo. Conversione significa entrare
nella logica di Dio ed accettare che abbiamo bisogni e desideri incolmabili dalle
nostre risorse: siamo umanamente ciechi e sordi, storpi, aridi, morti gli uni agli
altri nei giorni grevi dell’indifferenza, del dolore e della sopraffazione. 
In Cristo la profezia diventa realtà, storia degli uomini, vita. 
La  salvezza  di  ogni  uomo  comincia  ora,  nel  mutamento  di  prospettiva,  nella
nuova libera capacità che ci è donata di vedere, di udire, di generare, di essere gli
uni per gli altri, gli uni con gli altri, nuovi nella carità e nell’abbandono fiducioso
che è la fede. Giovanni è con la vita e con la morte segno di questa fede che è
capace di attese e sopportazione (Giacomo) fino alla contemplazione piena della
verità. Fede è accogliere il Cristo e lasciarci accogliere da Lui, non astrattamente,
nella fantasia e nel sentimentalismo, ma nella concreta, creativa, umana apertura
all’amore che nasce in Cristo ed in Lui fonda  la comunità fraterna, la Chiesa, Suo
corpo e Sua sposa.
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