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1. L’evangelista Matteo ci dice che Giovanni il Battista predica stando nel 

deserto. Ma cosa può voler dire questo luogo per noi oggi? Qual è il 

significato biblico del deserto?  
 Da una parte esso è il luogo dove avviene l’esodo, cioè il passaggio dalla schiavitù alla 

libertà, dall’altra è il luogo tipico della tentazione, intesa non come trasgressione di un 

comandamento, bensì come paura del presente e del futuro e quindi voglia di tornare 

indietro nella terra di prima, anche se essa continua a puzzare di schiavitù…[quest’ultima 

è forse la tentazione più gettonata oggi]. 

 Ebbene, l’insegnamento per noi è che dobbiamo impostare la vita come un esodo, ossia 

come un continuo passaggio dalla schiavitù, ogni forma di schiavitù, alla libertà e senza 

mai volgere lo sguardo all’indietro, perché tornando indietro si ripiomba in schiavitù e 

non si fa mai esperienza di libertà… infatti, si invecchia sostando in un ambiente che sa 

di stantio e se si rinuncia ai sempre nuovi profumi della vita che fanno la terra non solo 

abitabile ma anche piacevolmente vivibile. 

2. In questo contesto si pone la conversione suggerita dal vangelo.  
 Nella lingua greca la parola ‘conversione’  è espressa con due verbi:  uno ha il 

significato religioso proprio del mondo giudaico di ‘ritorno a Dio’, inteso come ritornare 

al tempio e alle preghiere, ma gli evangelisti evitano questo verbo… l’altro, adoperato da 

Matteo e anche dagli altri evangelisti, esprime un ‘cambio di mentalità’ che coincide con 

un cambio di comportamento. 
 La parola conversione, poi, nei profeti è legata all’immagine del fidanzamento: il 

popolo di Israele era fidanzato con Dio, doveva quindi coglierne i desideri per farli 

propri, allo scopo di rimanere con lui o di ritornarvi qualora si fosse allontanato. 

 Anche per noi la conversione è un cammino legato all’amore, quindi un cammino 

desiderato e piacevole… infatti, chi ama, cambia volentieri e con gioia, senza affanno. 

3. Ma concretamente cosa possiamo dobbiamo fare?  
 Ci serviamo del suggerimento del Battista: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri”!  
 Il preparare la via al signore non ha a che fare con rinunce e strappi dolorosi ma con la 

vita intesa quale esercizio d’amore! Chi ama crea un mondo nuovo, il mondo che Dio 

vuole! 

 Allo scopo, metteremo da parte i tanti discorsi e le tante chiacchiere che 

accompagnano stancamente e in maniera ripetitiva la vita quotidiana… e usciti dalla 

celebrazione dell’Eucarestia domenicale impareremo a condividere PANE e VINO, 

ossia il necessario per mantenerci in vita dignitosamente e allegramente …   

- … ci smuoveremo poi dai luoghi abitudinari per esplorare territori non ancora 

conosciuti… ascolteremo anche le voci «nuove», controcorrente, magari più umane e 

più attente ai nostri desideri più profondi e con esse copriremo le parole scontate e 

instaureremo rapporti improntati allo stupore e alla meraviglia… tenteremo quindi di  



aggiustare, per quanto possibile, la nostra vita quando è soggetta a storture, 

compromessi e cadute di stile!  

- Infine, nella quotidianità cercheremo di praticare l’arte della semplificazione, ove 

semplificare non significa lasciar perdere, ma scegliere con lucidità quello che è 

necessario per stare dritti e sicuri di fronte agli uomini, allo scopo di evitare sia la 

fuga da essi come anche l’adeguarsi irresponsabile al fare e al dire della massa.  

4. I farisei e sadducei, al contrario del Battista che provoca e si lascia 

provocare, stavano incollati – dice il vangelo - alle sicurezze di una religione 

codificata e incapace di suscitare sorpresa, aspettativa ed emozione sincera. 
 La «religione» con le sue regole, i suoi riti, le sue ripetizioni monotone, con il suo 

linguaggio morto e lontano dalla vita «vera», era diventata per loro lo strumento di una 

presunta quiete e sicurezza, quasi una magia sonnifera. 

 E’ quello che può succedere anche oggi nelle comunità cristiane, quando i profeti – 

quanti sanno leggere attentamente la storia rilevandone i kaipos/momenti di grazia -  

vengono soffocati dai ragionieri [ i tutori dell’ordine stabilito] cioè quando l’istituzione, 

i discorsi moralistici, i riti e le devozioni, ossia la RELIGIONE, oscurano il primato 
della Parola da cui germoglia la FEDE, che è accogliere l’amore che Dio continua ad 

offrire a tutti indistintamente… [ognuno di noi è messo nella condizione di ricevere la 

fede… non è Dio che la distribuisce a piacere].  

5. Grazie alla conversione intesa come fidanzamento si realizza quanto dice 

Isaia, ossia l’impossibile diventa realtà: il lattante si trastullerà sulla buca 

della vipera… 
 Ciò si realizza nella vita quando riusciamo ad armonizzare le tante possibilità, magari 

contrastanti, che irrompono di continuo nella nostra esistenza. 
 Si realizza anche nella vita di relazione, quando le tante possibili vipere (persone, 

eventi e atteggiamenti) anziché iniettare veleno, si lasciano stupire e provocare dal 

lattante che permane in ciascuno di noi, nonostante l’incalzare degli anni. 
 Anche nella comunità cristiana può avvenire il miracolo del bambino che si trastulla 

sulla buca della vipera ed è quando con un colpo d’ali, di profezia, di novità evangelica, 

riusciamo a cogliere l’e-vangelo, la buona notizia e grazie ad essa abbandoniamo il 

vecchiume che imputridisce tanti messaggi religiosi, ben sapendo che se un messaggio 

religioso non è e-vangelo/buona notizia, bisogna disfarsi subito di esso! 

6. San Paolo scrivendo ai cristiani di Roma dice loro: “il Dio della 

perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli 

stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù… e accoglietevi gli uni gli altri 

come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio”. 
 Non è certo cosa facile avere gli stessi sentimenti… ogni persona infatti – e 

per fortuna - è diversa l’una dall’altra… ma la diversità diventa un valore se 

non è divisiva! Per questo vogliamo superare il dubbio nei confronti delle 

tante diversità… 

 “Accoglietevi gli uni gli altri” conclude Paolo… disponiamoci allora ad una 

sincera apertura reciproca evitando il rischio della ghettizzazione, della 

selezione, della preferenza…  


