
Giornata di spiritualità (16-17/12/2017)  San Martino in Rio 

LA VENUTA DEL SIGNORE GESÙ: 

UNA VIA DI LUCE NELLA STORIA 

1) FATE ATTENZIONE: VEGLIATE! 

(Eucaristia e Parola, Comunità di Bose). 

L’annuncio della venuta del Signore e il comando di vigilare interrogano il credente sul suo rapporto 

con il tempo. Rapporto molto problematico per noi che «non abbiamo tempo» e particolarmente 

drammatico oggi che il futuro ha cambiato di segno e da sinonimo di promessa è divenuto sinonimo di 

minaccia. Sicché suscita paura più che speranza, incita al ripiegamento su di sé e non allo slancio 

creativo e progettuale.  

La vigilanza richiesta non si limita alla veglia nella notte, ma vuole condurre l’uomo a essere 

all’altezza della propria umanità e della propria fede. Vigilare significa avere i sensi svegli, resistere al 

rischio dell’ottundimento dei sensi che il trascorrere del tempo puo far nascere. […] La Vigilanza si 

oppone al lasciarsi andare e all’indifferenza. Colui che vigila assume coscientemente il proprio 

ministero e lavora svolgendo il compito che gli è stato affidato. La vigilanza è fedeltà alla terra nella 

piena coscienza di essere alla presenza di Dio. La vigilanza nasce da un’unificazione della persona 

davanti al Signore che la conduce a essere lucida, presente a se stessa, alla realtà e agli altri. Il vescovo 

è «colui che veglia» (epìskopos), ma la vigilanza è una responsabilità di tutti i cristiani, che non puo 

essere delegata all’uno o all’altro: «quello che dico a voi lo dico a tutti: vigilate!» (Mc 13, 33). La 

vigilanza è la matrice di ogni virtu cristiana, la tela di fondo che dà unità alla fede del cristiano. Un 

padre del deserto ha affermato: «Non abbiamo bisogno di nient’altro che di uno spirito vigilante» (abba 

Poemen). E Basilio: «Proprio del cristiano è vigilare ogni giorno e ogni ora ed essere pronto nel 

compiere perfettamente ciò che è gradito a Dio, sapendo che all’ora che non pensiamo il Signore 

Viene». 

Costitutivo della vigilanza è l’attenzione («State attenti»: Mc 13,33). Si tratta di una tensione 

interiore di tutta la persona verso il fine assegnato alla vita. L’attenzione è già preghiera: invocazione, 

anelito, implorazione, ma poi anche discernimento, riconosomento, contemplazione della presenza del 

Signore. 

Colpisce che, secondo la parabola dell’uomo partito per un lungo viaggio, il .momento del suo 

ritorno sarà nella notte. Tempo in cui occorre tenere gli occhi ben aperti, in cui è più difficile non 

lasciarsi sopraffare dal sonno, in cui occorre lottare contro la pesantezza del corpo e dell’animo. In cui 

più che mai si deve attuare la vocazione dei cristiani a essere luce. La notte è simbolo di tempi bui, di 

tenebre interiori e storiche, personali e comunitarie, civili ed ecclesiali. La venuta del Signore non le 

abolisce, ma è proprio in esse che egli viene già oggi, nel quotidiano della vita. Si tratta di abitare la 

notte acuendo lo sgardo spirituale, lottando contro la pigrizia, vigilando. La notte è il tempo della 

tentazione e questo tempo è il nostro oggi. L’attesa della venuta del Signore diviene così sforzo di 

discernimento dei segni della sua presenza. 

2) PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE 

(Eucaristia e Parola, Comunità di Bose). 

Il vangelo interpella il credente su come accogliere nella propria esistenza il Signore che viene. 

Anzitutto con l’ascolto della Parola di Dio contenuta nella Scrittura. L’inizio del vangelo è nell’Antico 

Testamento (cfr. Mc 1,1-3; cfr. Es 23,20; Ml3,1; Is 40,3) e Giovanni è anzitutto colui che compie nella 

sua carne e nella sua vita la parola profetica. La Scrittura ci conduce a Cristo. Ma la Parola di Dio 

conduce anche a riconoscere i propri peccati (cfr. Mc 1,5). Di fronte al Signore che viene noi 



riconosciamo che le nostre vie non sono le sue (cfr. Is 55,9) e siamo spinti a conversione, a cambiare 

strada, a mutare direzione di vita per ritornare al Signore. 

Si tratta inoltre di ritrovare l’essenziale. Giovanni è figura di essenzialità e semplificazione: di lui si 

dice la sobrietà del cibo e la povertà del vestire. L’essenzialità del suo messaggio spirituale è connessa 

all’essenzialità del suo vivere, del suo essere corpo, voce, attesa. Egli può chiedere di convertirsi e di 

preparare la strada al Signore perché vive in prima persona tali realtà. Giovanni non si limita a 

preparare una strada al Signore, ma la diviene nel suo corpo, nella sua persona. La traiettoria della sua 

vita diviene la parabola che Gesù stesso seguirà. Giovanni è il «precursore» non solo nel senso che 

viene prima di Gesù, ma anche nel senso che il percorso esistenziale che egli vive sarà anche quello, 

con tutte le grandi differenze legate alle due persone, che Gesù conoscerà. Infine Giovanni è presentato 

nell’umiltà, ulteriore realtà che consente l’incontro con il Signore. Il ministero del Battista è riferito a 

colui a cui egli apre la strada, è tutto teso a lui: egli è il messaggero di fronte al Veniente, la voce di 

fronte alla Parola, il servo di fronte al Signore, colui che battezza con acqua di fronte a colui che 

battezzerà con lo Spirito santo. 

Quest’ultimo aspetto suggerisce un’ulteriore spunto: Giovanni, figura essenziale per Gesù secondo 

la comune testimonianza dei quattro vangeli, rinvia anche alla necessaria mediazione di un uomo per 

poter preparare la strada al Signore. Giovanni, che precede Gesù e nella cui scia Gesù si porrà, è figura 

di accompagnamento spirituale. Così questa pagina, che presenta gli inizi del vangelo, diviene anche 

memoria degli inizi della fede del cristiano: memoria del battesimo, dell’azione dello Spirito, 

dell’ascolto della Parola, della mediazione di paternità spirituale di un uomo. 

Il vangelo secondo Marco inizia nel deserto. È nel deserto che Giovanni grida e annuncia. Nel luogo 

marginale e decentrato, di solitudine e di silenzio, di ascesi e di ritiro. Tanto che verrebbe da chiedersi: 

a chi grida Giovanni? E perché? A che scopo? Non è folle tutto ciò? Eppure la sua voce trova nel 

deserto lo spazio per farsi sentire e proprio nel deserto manifesta la sua forza profetica: lontano dai 

centri del potere (politico e religioso) la parola ritrova la sua limpidezza e la sua genuinità, la sua forza 

e la sua autorevolezza, la sua capacità di aprire strade e orizzonti, di dare senso e speranza, ovvero di 

essere profetica. Nel deserto la parola può purificarsi, liberarsi dalle mistificazioni e smascherare con 

chiarezza gli idoli, può decongestionarsi dai luoghi comuni e dalle frasi fatte, dai conformismi e dagli 

accomodamenti. Essa appare piena di senso e attrae la gente, non induce ad averne paura anche se è 

esigente; spinge le persone a un esodo, a un cammino nel deserto per incontrare il Signore, a un 

cammino verso Giovanni, o meglio, verso Colui che sta per venire e di cui Giovanni e la sua parola 

sono segno. E quel cammino fa già parte della preparazione della strada del Signore. 

3) «IO NON SONO IL CRISTO» 

(Eucaristia e Parola, Comunità di Bose). 

Il testimone è la persona mutata da ciò che visto, dall’incontro che ha fatto. Lontano da ogni 

esibizionismo o protagonismo o infatuazione di sé, il testimone testimonia di un altro e conduce chi lo 

vede e ascolta non a sé, ma a dare l’adesione a Colui a cui egli rende testimonianza. La vera 

testimonianza si accompagna a una giusta, realistica e umile conoscenza di sé. La domanda rivolta a 

Giovanni: «Chi sei tu?» (Gv l,19) risuona per ogni lettore del vangelo e chiede a ciascuno di conoscersi 

alla luce di Cristo. Testimoniare è l’arte di dire la verità su di sé, sugli altri e sulla realtà. La 

testimonianza evangelica non richiede di fare molte cose, ma di decidere se stessi davanti a Cristo, in 

relazione con lui. Il testimone è pertanto colui che suscita il senso di una presenza altra, la presenza di 

colui del quale testimonia. Come Giovanni, il testimone sveglia alla coscienza di Qualcuno che non 

conosciamo o non sappiamo riconoscere, ma che c’è (cf. Gv l,26). Il testimone non è tanto qualcuno 

che prende l’iniziativa di rivolgere una parola agli altri, ma è piuttosto una persona la cui vita è tale – 

ed è tale il modo in cui guarda il mondo e gli esseri – che agli altri accade di interrogare se stessi e di 

porre loro la domanda sull’origine della sua singolarità. 

Il testimone appare così come una persona capace di suscitare domande.  



Connesso al tema della testimonianza è quello dell’identità. Il cristiano non è il Cristo; la chiesa non 

è il Cristo. Solo Cristo può affermare con assoluta verità «io sono», eco del nome divino nella Scrittura 

(cf. Es 3,14). L’identità cristiana è relazionale e relativa a Cristo. Essa consiste in un’umanità precisa 

che si coglie in Cristo, dunque alla luce della fede. La semplicità del battesimo dischiude al cristiano la 

sua piena identità che è anche un programma di vita fino alla morte. Ovvero, fino alla testimonianza 

ultima e radicale del martirio (in greco martyria significa «testimonianza»). Testimoniare il nome 

«cristiano» può condurre alla perdita della vita. Anzi, afferma Cipriano di Cartagine, si può essere 

martire solo essendo testimone nel quotidiano dell’esistenza: «La gloriosa corona della loro 

confessione sarà rimossa dal capo dei martiri se si scoprirà che essi non l’hanno acquisita con la fedeltà 

al Vangelo, che sola fa i martiri». 

Questa domenica è anche l’occasione per meditare sulla figura di Giovanni. I toni e i tratti del suo 

ministero e della sua testimonianza hanno qualcosa da insegnare alla chiesa di sempre. Il suo essere 

una mano che fa segno, un indice che orienta la direzione dello sguardo e dei passi verso Cristo, il suo 

saper riconoscere il proprio posto e restarvi con fedeltà, il suo far spazio al Veniente, il suo diminuire 

nella gioia e nell’amore di fronte al Signore, tutto questo dice una libertà e un amore grandi che 

necessitano sempre alla testimonianza ecclesiale. Proprio per non sostituirsi al Signore. 

Paradossale testimone che precede Cristo, Giovanni svolge un ministero essenziale anche per i 

testimoni che seguiranno Cristo, che verranno dopo. Scrive Origene: «Il mistero di Giovanni si compie 

nel mondo fino a oggi. In chiunque sta per accedere alla fede in Gesù Cristo, è necessario che prima 

vengano nel suo cuore lo spirito e la forza di Giovanni per preparare al Signore un uomo ben disposto e 

per appianare i cammini e raddrizzare le asperità del suo cuore». 

Colui che precede Cristo, introduce anche a Cristo. 

4) «AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA PAROLA» 

(Eucaristia e Parola, Comunità di Bose). 

Il testo evangelico presenta l’irrompere della Parola di Dio nel quotidiano della vita di gente 

semplice (una coppia di fidanzati: vv.26-27): il quotidiano è il luogo teologico per eccellenza. […] 

Dallo stile alto della storiografia di corte si passa alla narrazione di una situazione della più ordinaria 

quotidianità. Il luogo in cui la promessa si realizza è il corpo, la storia, il tempo, la relazione tra 

persone, l’interiorità di un cuore, la trama delle quotidiane vicende dell’esistenza, e in quell’impatto la 

promessa stessa si ridisegna assumendo una forma finalmente reale, ma anche imprevista. Il 

compimento della promessa è anch’esso novità, è anch’esso rivelazione. 

A Maria è rivolta una promessa da Dio e suo compito è credere alla promessa. Ovvero, credere 

l’incredibile: lei, vergine, avrà un figlio. Promettere è far sperare, è dare un senso e una direzione al 

tempo, è suscitare un’attesa. Ed è sempre impegnare se stesso al futuro: il Dio della promessa è il Dio 

fedele, che impegna e dona se stesso, la propria presenza. Così la nascita del Messia apparirà come il 

farsi carne e persona della fedeltà di Dio. Segno che viene dato a Maria, la vergine di Nazaret, è quanto 

avvenuto a Elisabetta, la sterile. Trova compimento grazie al sì di Maria quella storia della promessa 

divina che già nell’Antico Testamento si è fatta strada grazie a nascite prodigiose da donne sterili. La 

storia della salvezza è la storia dell’impossihile che Dio rende possibile Maria appare donna di fede: 

essa è chiamata a credere di più alla promessa incredibile di Dio e alla potenza della sua Parola che 

all’evidenza della sua impotenza umana a realizzarla («Non conosco uomo!»: v.34). La fede si fa 

strada in Maria attraverso un cammino articolato: al turbamento e alla perplessità di fronte all’annuncio 

(v.29), segue la domanda che esprime la fede che interroga e cerca (v.34), e infine avviene l’assenso, 

l’abbandono di fede: «Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola» (v.38). 

La fede di Maria è quella di una donna che ascolta la Parola di Dio. Maria si fa dimora della Parola 

arrivando a concepire il Verbo «nello spirito prima che nel corpo» (Agostino). È l’ascolto che crea il 

servo: come avviene del Servo del Signore, reso tale dal quotidiano ascolto della Parola di Dio (cf. Is 

50,4), così avviene di Maria, resa serva dalla sua accoglienza incondizionata della Parola. E questo ci 



ricorda che nella chiesa ciò che è essenziale non è fare dei servizi (in una prospettiva di efficacia ed 

efficienza), ma divenire dei servi (nella prospettiva della santità, della conversione del cuore). Maria 

stessa, come figura della chiesa, è figura di una ecclesia audiens, sottomessa al primato della Parola di 

Dio, e dunque «serva», appartenente al suo Signore, obbediente a lui. 

5) «TUTTO È STATO FATTO PER MEZZO DI LUI» 

(C. M. Martini, riflessioni sul prologo di Giovanni) 

Nella lectio mi sono domandato perché Giovanni comincia il suo Vangelo con l’espressione Logos, 

Parola. Mi sembra di intuire che lo fa perché Gesù è colui che parla del Padre, racconta ciò che il Padre 

ha da dire fino in fondo. […] E vorrei aggiungere: Gesù ha detto il Padre - ciò è implicito nel prologo - 

in particolare esponendosi, lui innocenza perfetta e assoluta inermità, a una morte violenta nel più 

totale abbandono, mostrando poi nella sua risurrezione che Dio era con e in lui. Ed è questa parola di 

Dio che siamo chiamati ad accogliere nel fuoco del roveto ardente. […] Giovanni parte dal fatto 

concretò: Gesù ha espresso il Padre soprattutto nella sua morte ignominiosa di croce, e il suo parlare 

del Padre non è un accidente, un incidente storico, perché il suo saper parlare del Padre è fin dal 

principio. È l’invito a compiere il salto di fede proprio della maturità cristiana, a capire in profondità 

che la fede è qualcosa di molto serio, è accettare Dio come lo esprime Gesù. 

Un secondo messaggio o pensiero. Mi ha sempre colpito il v.3 del prologo: “Tutto è stato fatto per 

mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste”. Colgo in questa frase la radice di ogni 

lectio divina, perché in lui, nella Parola, anch’io sono stato creato. È il Verbo il segreto della mia vita, 

il mio destino e, ritornando a questa Parola, mi ritrovo; leggendo la parola della Scrittura, attingo al 

Verbo nel quale sono stato creato e sono tutt’ora sostenuto, mantenuto nell’esistenza, lanciato verso il 

mio futuro. Lui è la radice, la spiegazione ultima di chi sono io. Quando i giovani ci domandano, di 

fronte al tumultuare delle loro emozioni contrastanti: “Ma io chi sono?”, dovremmo rispondere: cercati 

nella Parola che ti ha creato, in essa è la tua ragione di vita! 

Mi colpisce sempre molto anche il v.4: “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”. Notiamo 

l’inversione della sequenza rispetto al racconto della Genesi, a cui peraltro si fa chiaro riferimento: non 

prima la luce e poi la vita, ma prima c’è la vita, che è luce. Come spiegare l’inversione dell’ordine dei 

termini? A me pare che in tutta l’esperienza spirituale che anima il quarto Vangelo, la vita abbia la 

precedenza sulla luce, il vissuto sulla legge: prima si vive, si crede e poi si approfondiscono le ragioni 

del credere; prima si prega e successivamente si cerca di capire ciò che il gesto di preghiera vuole 

esprimere. C’è quindi in noi una certa esperienza del primato della vita rispetto alla spiegazione della 

vita, del primato dell’essere rispetto al capire, del fare rispetto alle leggi precise. È un primato che 

viviamo in particolare nel cammino verso Dio e che ha la sua radice proprio nel mistero divino che è 

vita, capacità di dare vita, pienezza di essere. Proprio per questo può diventare luce, rischiarare il 

cammino umano rendendogli ragione di quanto va fatto, e diventare anche legge. Ma, ripeto, prima 

della legge c’è la vita, c’è una Persona, c’è la parola di Dio che si comunica. Al principio c’è il Verbo, 

percepibile perché ama, si dona senza riserve, che poi è la luce del mondo e determina il senso della 

nostra esistenza. […] 

Un ultimo messaggio ci viene dalla considerazione di un dato linguistico, molto significativo, e lo 

esprimo così: noi siamo già dentro al prologo. Fino al v.13 l’evangelista parla in generale di ciò che era 

all’inizio, del testimone Giovanni, dell’accoglienza o non accoglienza data alla luce e alla Parola. Con 

il v.14 appare un “noi” che ci coinvolge nel discorso: “Il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

vedemmo la sua gloria ... Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto”. Non c’è quindi soltanto la 

presenza dell’evangelista, ma anche quella di Maria, degli apostoli, di tutta la comunità primitiva, della 

Chiesa intera. Siamo noi oggi coinvolti nell’evento: il Verbo fatto carne parla a noi, è il sigillo, la 

chiave della nostra esistenza. Dalla sua pienezza tutti noi riceviamo oggi grazia su grazia. 


