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SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE,  

O DOBBIAMO ASPETTARNE UN ALTRO? 
 

Isaia 35,1-6a.8a.10 ---  Salmo 145 ---  Giacomo 5, 7-10  ---  Matteo 11,2-11 
 

1. Forse, uno dei limiti della nostra espressione religiosa cristiana è 

l’assuefazione alle cosiddette ‘verità di fede’, l’adagiarsi cioè al già 

conosciuto ritenendolo scontato e quindi non lasciare spazio alle domande 

e possibili risposte che possono avvicinarci seppur relativamente alla 

verità vera, che mai è pienamente raggiungibile.  
 “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» è la domanda 

d’obbligo del cristiano di tutti i tempi, noi compresi, perché il Gesù/ il Risorto/ il 

Vivente che pensavamo di conoscere e di cui parliamo con tanta troppa sicurezza, 

forse è altro da quel Gesù di cui parlano i Vangeli. 

 Quello della domanda è l’atteggiamento che il Battista ci insegna: lui che aveva 

impegnato tutta la vita nell’annunciare il realizzarsi di certe speranze da parte di un 
qualcuno che stava per arrivare, d’un tratto avverte l’esigenza di rivisitare il suo 

credo, di chiedersi cioè se quello che andava dicendo fosse una stravaganza o se per 
caso quel qualcuno di cui si chiacchierava a causa del comportamento 

assolutamente nuovo, fosse proprio lui l’atteso. 

2. Anche noi oggi vogliamo ripeterci la domanda circa l’identità dell’uomo 

di Nazareth, per rinfrescare il nostro credo che, nonostante le nostre buone 

intenzioni, rimane pur sempre fragile. 
 Possiamo cominciare con il chiederci come intendiamo la presenza del Signore nella 

storia degli uomini e nella attualità della nostra vita.  

 Il Battista pensava che l’inviato definitivo di Dio si sarebbe abbattuto come una 

scure sulle radici degli alberi, come la trebbia sul grano e come il fuoco sulla paglia: 

linguaggio apocalittico di violenza e devastazione, che purtroppo permane, anche se 

in maniera un po’più velata, nella formulazione di certa comunicazione religiosa 

(basti pensare a certi pseudo messaggi mariani che hanno come contenuto il 

demonio, il castigo, l’inferno!). 

 Sulla bocca di Gesù, invece, non c’è niente che abbia a che fare con la scure, la 

trebbia o il fuoco o con il demonio, il castigo e l’inferno, c’è solo l’invito rivolto a 
quanti gli fanno domande di osservare ciò che avviene quando lui passa, ossia che 

la gente comincia a star bene, e di fronte a ciò chiedersi: “Questo viene da Dio 

oppure no? E’ questa la salvezza che aspettiamo o siamo tutti fuori strada?”  
 Il messaggio che Matteo vuol comunicare è che la salvezza inizia con il 

miglioramento della qualità di vita… noi, allora, rivisitando il nostro nodo di vivere, 

siamo in grado di capire se la salvezza è in atto o meno! 



3. E partiamo con l’osservare le situazioni in cui ci può essere la malattia, intesa ancor 

prima che fisicamente come impoverimento della qualità di vita, e ciò allo scopo di 
porvi rimedio.  
 Noi tutti possiamo ‘non vedere e non sentire bene’! Allora chiediamoci: come dare 

luce, coraggio, fiducia a noi stessi e alle persone che, anche in pieno giorno, vedono il 

mondo coperto solo di tenebre e non scorgono alcun orizzonte di luce? Come affinare 

il nostro e l’altrui udito per imparare e insegnare l’arte della comunicazione delle 

parole, quelle vere, ricreatrici, salutari?  

 Noi tutti possiamo ‘far fatica a camminare’: ebbene, a noi e a quanti sono 

rassegnati, sdraiati, stanchi e incapaci di amare la vita, insegniamo a raddrizzarsi, a 

camminare diritti, a scorgere i “miracoli” di cui tutti possiamo essere autori. 

 Noi tutti possiamo ‘avere qualche piaga’:  a causa di ciò è facile considerarci, noi 

verso gli altri ed essi verso di noi, come infettati e contagiosi, come qualcosa da 

guardare da lontano o da indicare a distanza… ebbene, insieme, dobbiamo diventare e 

sentirci  accettabili, capaci cioè di mostrarci agli occhi degli uomini senza paura.  

 Infine, la morte può albergare nella vita di ciascuno: nella vita di tutti, infatti, 

possono esserci cose che non hanno mai avuto il permesso di vivere o che sono state 

trascurate o addirittura schiacciate… ebbene, se pratichiamo fiducia, umanità e 

sensibilità le rimettiamo in circolo queste cose e le riportiamo in vita: questa è la 
‘risurrezione’ che il Risorto ci comunica e ci invita a vivere… ed è a questo Vivente 

che noi amiamo prestare la nostra fiducia! 

4. A partire dalle note di cui sopra possiamo ricostruire finalmente un nostro credo 

esistenziale, che non sia ripetizione di formule del passato spesso intricate e quasi 
sempre staccate dalla realtà, ma che sia percorso dal dubbio critico/creativo. 
 E allo scopo mi servo di una riflessione offertami da un amico laico/non prete che, 

pur  recitando magari stancamente il Credo durante la messa tenta anche di 

riformularlo quotidianamente nella vita.  

 Dice infatti: “Sono anni ormai che cerco di vivere, con tutti i miei limiti ed egoismi, e 

sono tanti, i due comandamenti lasciati da Cristo: 

- Ama Dio con tutto te stesso (ovvero penso sia: relazionati con Lui con tutto il tuo 

essere, con tutte le tue lacune, senza pretendere di conoscerlo o di capire chi è, 

ormai a questo ho rinunciato da un pezzo. Seguo il mio istinto che mi dice che c’è 

qualcosa , ed è qualcosa di buono e mi fermo lì, perché sento che va oltre la mia 

mente. Non gli metto in bocca parole)… 

- E ama il prossimo tuo come te stesso (tutto il resto lo sento come un contorno 

non necessario. Come è nato, da chi, in che modo, è così rilevante? Non c’è il 

rischio che, essendo racconti che rasentano il mitologico, possano alterare la 

visione stessa di Gesù di Nazareth? Non ci basta la sua vita coerente fino alla 

morte? E se anche la vita terminasse qui con la morte, non ci fosse un oltre, il suo 

messaggio è comunque valido, la vita che ne deriva acquista veramente una 
dimensione umana. [E il pienamente umano si identifica con il divino!] 

- Sono sempre in cerca di verità e sento, forse sbaglio, che come l’oro nel crogiolo 

viene ripulito dalle impurità, così andrebbe fatto con tanta paccottiglia… non c’è il 

rischio che per seguire tutto il contorno rischiamo di perdere l’essenza”? 

 Credo, anzi son convinto che Gesù di Nazareth direbbe al mio amico laico/non prete – 

e mi augurerei lo dicesse pure a me: “ Beato te che non trovi in me motivo di 

scandalo… anzi!” 


