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4 dicembre 2011 

 
PENTITI  NELL’ATTESA  DELLA  VENUTA  DEL SIGNORE  G ESU’ 

Letture 
Is. 40, 1-5.9-11; Salmo 84; 2Pt. 3, 8-14; Mc. 1,1-8 

 
 
“ Voce di uno che grida nel deserto”. Pare di sentirlo questo grido riecheggiare tra le gole del 
deserto di Giuda e giungere alle orecchie delle folle in attesa del Messia lungamente atteso e 
ora finalmente giunto.  
Era la voce di Giovanni il Battista che invitava a preparare la strada al Messia e più ancora 
esortava alla conversione  confessando i propri peccati e  purificandosi nelle acque del vicino 
fiume Giordano.  
Lo racconta con parole chiare e taglienti, l’evangelista Marco all’inizio del suo Vangelo. 
Quel grido era come il ruggito di leone; per questo il re della foresta  sarebbe diventato il 
simbolo dello stesso evangelista e della città di Venezia dove è sepolto. 
Anche la prima lettura parla del popolo ebraico scoraggiato per le tribolazioni sofferte a 
causa dei  peccati. 
Ma ecco di nuovo una voce che dall’alto di un monte grida e invita alla  speranza. 
Per Giovanni Battista l’invito è ad accogliere “ Colui che battezza con acqua e Spirito 
Santo”; per Isaia l’esortazione è a lasciarsi consolare da Dio: “ Consolate, consolate il mio 
popolo” perché Dio “Come un pastore fa pascolare il suo gregge; porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri”. 
Fin qui alcuni spunti degli abbondanti testi biblici di oggi. 
Ma applichiamo la Parola di Dio alla nostra vita. 
Le parole “ peccato”; “ perdono”; “ confessione dei peccati” hanno ancora un significato per 
noi? 
In preparazione al Natale, accanto alla corona d’Avvento, dopo il momento di preghiera 
sappiamo dare tempo e spazio personalmente e come famiglia all’esame di coscienza? 
Stiamo programmando già da ora la Confessione di Natale? La  domanda ovviamente non è 
rivolta solo alle pie donne ma anche ai signori uomini, ai ragazzi e agli adolescenti. 
Ecco allora perché come frase guida di questa settimana ho scelto: “ Pentiti nell’attesa della 
venuta del Signore Gesù”. 
C’è davvero bisogno di accogliere Gesù come il Salvatore; il nome Gesù infatti significa:  
“ Colui che salva; colui che libera dai peccati”. ( cfr. Mt. 1, 21 ) 
La sua venuta, la sua persona, il suo messaggio è “ Vangelo”; lieto annuncio; bella notizia. 
Qualcosa quindi che dovrebbe farci vibrare di gioia dentro. 
Ce lo ricorda il Vangelo di Marco: “ Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio” 
Inizio ( archè in greco, parola densa di significato) che non vuol dire solo le prime righe ma 
anche :  la cosa più importante;  la prima cosa da tenere a mente; la prima cosa da avere a 
cuore. 
Se non credi in questo, se non attendi Gesù come liberatore a volte come è amara la vita! 



Fino alla noia; fino alla disperazione. 
E’ la triste cronaca dei giorni scorsi. Lucio Magri, fondatore del giornale “ Il Manifesto”, 
esponente di spicco anche se contestato e contestatore della sinistra italiana, uomo 
intelligente e di grande cultura, in Svizzera ha trovato persone compiacenti e ha messo fine 
alla sua vita. 
Fisicamente, dicono le cronache, era  sano con 79 anni ancora ben portati. 
Ma, dopo la morte della moglie, era caduto in depressione e per lui nulla aveva più senso; 
niente si attendeva dal futuro. 
Così la cultura della morte  di una clinica Svizzera ha contagiato e attratto anche lui. 
Non venite a dirmi che questa è libertà; chiamiamola con il suo vero nome: disperazione! 
Non venite a dirmi che questi tali in Svizzera sono moderni; questi sono assassini!  
Non venite a dirmi che chi aiuta a morire in modo dolce e indolore “ eutanasia” è uno che 
ama. Chi ama davvero, cura, consola, guarisce, comprende, sopporta, perdona. 
Comodo vero risolvere il problema della fatica di vivere col farla finita.  
Così il problema non è risolto; solo eliminato. 
Perché voi chiamereste altruista chi ponesse una scaletta a metà del ponte del Valdone? 
In Svizzera  caso mai ci vado per ammirare bei paesaggi, alte montagne, il trenino rosso e 
magari anche gustarmi un buon cioccolato. 
Che tristezza anche solo pensare che al di là della nostra Valle, qualcuno ti aiuta a morire! 
Siccome non siamo ingenui e sappiamo come i nostri vicini sono la banca di mezzo mondo, 
non ditemi che la dolce morte, tutto compreso, sia gratuita! 
Quanto a Magri, lo affidiamo alla misericordia del Signore. Questa si che ora è atto di amore. 
Per risollevarci il morale, concludo citando un esempio della vita di San Girolamo. 
Carattere difficile e ribelle, era dovuto fuggire da Roma e si era ritirato a Betlemme in una 
grotta vicina a quella dove era nato Gesù. Qui in 34 anni aveva tradotto la Bibbia 
dall’ebraico e dal greco in latino ( La Vulgata). 
Il suo caratteraccio però non era per nulla cambiato nonostante le rigide penitenze; a volte 
preso dal rimorso si batteva il petto con una pietra! 
Ebbene, alla fine della sua vita, dice la tradizione, gli apparve Gesù Bambino che gli chiese:  
“ Girolamo, dammi qualcosa di tuo”. Al che il santo dottore, fece passare tutto ciò che già 
aveva donato a Gesù. “ Ti ho dato la mia intelligenza traducendo la Bibbia; ho abbandonato 
la mia bella villa sull’Aventino; a Roma ho rinunciato a  fare carriera quando mi hanno 
proposto di diventare Papa; per amore della tua Parola sono diventato quasi cieco; ecco il 
sasso con cui mi batto il petto”. Il Bambino Gesù però non era mai soddisfatto e ad ogni 
intervento di Girolamo ripeteva: “ Dammi qualcosa di tuo”. 
Alla fine, accarezzandogli dolcemente la barba, il Bambino chiese chiaramente: “  Girolamo, 
dammi i tuoi peccati”. Il santo finalmente comprese; confessò i suoi peccati e pianse di gioia. 
Era l’anno 420.  
Di veramente nostri abbiamo solo i peccati; il resto è dono, di Dio e degli altri!  
Abbiamo però la possibilità di essere salvati.  
Basta avere l’umiltà del cuore e confidare in Colui che è il Cristo, il Figlio di Dio. 
Questa sì che è una Bella Notizia! 
 
 
                                                                         don Alfonso   
 
 


