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1. Attesa è disponibilità alla conversione
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Noi dobbiamo aprirci all’attesa e all’accoglienza della sua venuta.
Giovanni Battista, che è uno dei due grandi maestri dell’avvento, è ben cosciente
che non tutti sono disposti all’accoglienza,
perché accogliere Dio significa accettare il cambiamento della propria vita.
Così ad alcuni dice: “Razza di vipere…” sono quelli che hanno Abramo per padre
e si sentono superiori a tutti. Ne conosciamo anche noi... Gesù li chiamerà 'sepolcri imbiancati'.
Ma anche per questi il Battista propone la conversione. Attesa è disponibilità alla conversione.
Ai semplici che lo interrogano su che cosa fare, Giovanni dà indicazioni altrettanto semplici,
come dire che è già una buona cosa fare bene il proprio dovere, primo gradino della santità.

2. Attesa è impegno nel lavoro quotidiano
C'è un secondo significato di attesa: è anche lavoro onesto, impegno buono nelle cose di ogni giorno.
Circa la sua persona Giovanni dice di non essere degno di sciogliere i lacci dei sandali del Messia.
Dice ciò, colui che è detto da Gesù il più grande dei figli dell’uomo. Incredibile.
Per Giovanni attesa è il desiderio che arrivi Colui che battezza con il fuoco, nostra gioia infinita.
Infine, l’attesa potrà riservarci una sorpresa. Infatti, il Messia verrà come Giovanni,
nella sua aspirazione purificatrice, non se lo aspetta: non per condannare i peccatori
ma per guadagnarli alla vita, non per bruciarli ma per far loro sentire
il suo ristoro e la possibilità di una bellezza sorprendente.

3. Attesa è desiderio di una vita nuova
Ritorniamo alla visione di Giovanni e ai suoi rimproveri che ci avvisano che l’accoglienza di Gesù
nella nostra vita non è un fatto scontato. Siamo tentati di immaginarcelo sempre a modo nostro,
di ridurlo a nostra misura. In questo caso resteremmo nella nostra povertà.
La vera accoglienza si ha quando ci lasciamo trasformare da Cristo,
dai suoi pensieri che non sono i nostri, dai suoi sentimenti che non sono i nostri sentimenti.
In questo caso la meravigliosa umanità di Cristo arricchisce anche noi.
Questa è la ragione vera che spiega la missione di Giovanni Battista.
Egli deve destare l’attenzione dei cuori e delle coscienze,
che rischiano di essere addormentate, prive di attesa. Deve suscitare il desiderio di vita nuova,
meglio ancora deve suscitare il desiderio di essere cercatori di verità e di bene.
Questi due elementi fanno la persona umana veramente umana.
Coloro che non cercano verità e bene che cosa sono?
Forse la parola più adeguata per definirli è predatori.
Un predatore non riconoscerà certamente Gesù come il dono del Padre,
al più gli si accosterà in qualche circostanza, solo per convenienza.
Esistono persone che vivono anche le esperienze religiose con questo approccio sbagliato.
Diversamente, il cercatore del bene è sempre in attesa di incontrare il Signore.
Giovanni ci dice due cose: svegliati, diventa cercatore
e, poi, il messia è arrivato, è in mezzo a noi, è l’agnello di Dio, la persona di Gesù, accoglila.
Comprendiamo come la missione di Giovanni sia un dono grandissimo.
Non solo per i suoi contemporanei, ma anche per noi che, assuefatti a una conoscenza
di superficiale di Gesù, non gioiamo più per averlo come compagno della nostra vita.
Invece, è proprio a questa gioia che giunge il cercatore di verità e di bene.

