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III AVVENTO – ANNO C 
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Questioni di senso!  
Cosa fare per la…vita.  

Misericordia e verità, giustizia e pace;  
un progetto eterno! 

 
 
 
 

Il Vangelo 
 

10 Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11 Rispondeva: «Chi ha due 
tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 12 Vennero 
anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che dobbiamo fare?». 13 Ed 
egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14 Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi che dobbiamo fare?». Rispose: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe». 15 Poiché il popolo era in 
attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il 
Cristo, 16 Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è 
più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17 Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia 
e per raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile». 
18 Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Pennellate di Vangelo 
  
“E lo interrogavano: chi interrogavano?”: Giovanni il Battista. 
Giovanni Battista è il profeta che ci prepara ad accogliere il Signore: chiede la conversione 
dai peccati e annuncia di preparare la via del ritorno dall’esilio. Egli incarna le condizioni 
necessarie per incontrare Gesù: realizza i desideri di giustizia, di libertà e di fraternità, sintesi 
di tutto il messaggio biblico. Convertirsi a Dio come Padre è aver cura del fratello. Tutti 
siamo chiamati a condividere con gli altri ciò che abbiamo: se non viviamo da fratelli, non 
accettiamo Dio come Padre. Chi ha responsabilità pubbliche non deve imbrogliare; i militari 
poi devono favorire la pace e non fare violenza. Il Battista rappresenta quell’uomo vero, che 
può finalmente accogliere il Signore che viene e raggiungere così la completezza, perché 
l’uomo è immagine di Dio. La su caratteristica fondamentale è che è una persona eccentrica, 
non solo perché andava vestito di peli di cammello e mangiava locuste e viveva nel deserto, 
ma perché ha il centro fuori di sé, è tutto sbilanciato ad annunciare una Parola Altra. 
 
Vediamo la reazione di tre categorie di persone che lo intercettano.  
 
La prima è quella delle folle, praticamente tutta la gente normale.  
Poi quella dei pubblicani, una categoria particolare di ricchi, che hanno l’appalto delle tasse. Siccome 
era molto importante raccogliere le tasse, sennò che senso ha conquistare un popolo se non ti paga 
il tributo, avevano una posizione di privilegio ed è la categoria più odiata di tutte perché per conto 
dell’oppressore rubavano alla gente e li imbrogliavano. Rappresentano quelli che raccolgono il 
denaro a nome dello stato (che così aumenta il suo potere) e a nome proprio perché c’è la cresta che 
aggiungono.  
E poi c’è la terza categoria: i soldati, le armi con le quali si ottiene tutto, anche ciò che 
momentaneamente non si può ottenere col denaro.   
Tutti questi rappresentano come si svolge la storia. Tutti chiedono che fare. In qualunque condizione 
ci chiediamo che fare. Questa domanda verrà fuori continuamente nel Vangelo di Luca. Ricordate 
l’amministratore infedele che dice “so io che fare”, il possidente stolto che dice "so io che fare". Il 
giorno della Pentecoste negli Atti degli apostoli dopo la predicazione di Pietro tutti chiedono “Che 
fare?”. È la domanda tipica dell’uomo che non è programmato dall’istinto; nel fare confluisce 
l’intelligenza e la volontà che ci rende simili a Dio, se usata con libertà. Se vengono usate intelligenza 
e volontà per raggiungere la schiavitù, o per far schiavi di altri, allora diventano intelligenza e volontà 
di morte, cioè diabolica. La domanda fondamentale quindi è che fare per avere la vita.   
 
 
 



 

 

Le risposte che dà il Battista sembrano un po’ minimaliste “se hai due tuniche danne una” – Gesù 
dirà "lascia tutto" –; a quelli che pretendono i soldi dice "non rubate troppo, prendete quel che è 
giusto” e ai soldati dice “accontentatevi della vostra paga e non fate violenza, vessazioni". Sembra 
una risposta minimalista perché noi ci aspetteremmo che il Battista contestasse il potere, 
organizzasse la rivoluzione in modo che il popolo finalmente potesse diventare sovrano e tutti essere 
padroni. 
Se, invece, esaminiamo bene queste risposte sono più intelligenti di quel che pare e minano in radice 
i criteri che governano il nostro modo di agire. “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha 
dei viveri faccia similmente”. I beni che abbiamo noi li teniamo e diciamo sono nostri. E per noi la 
giustizia è dare a ciascuno il suo, dove per dare a ciascuno il suo s’intende: prima non c’è nessuna 
legge, c’è il momento di forza e di violenza; quando il più forte, il più prepotente ha rubato tutto 
stabilisce la legge e adesso a ciascuno il suo e guai a te se mi rubi quel che è mio. La legge viene 
sempre dopo. È la legge che impone il potente per giustificare il suo dominio. Mai vista una legge che 
venisse posta da chi non ha potere. Ci sono le armi poi per mantenerla, qualora qualcuno si ribelli e 
c’è il denaro per governarla. Il Battista tratta alla radice questo concetto di giustizia che è somma 
ingiustizia. Dice “chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha”. Vuol dire che non devi accumulare, ne 
basta una, l’altra è di tuo fratello; questa è la giustizia di Dio che è Padre. S’intacca alla radice 
l’accumulare. Quello che abbiamo in più serve per entrare in comunione con i fratelli, non per 
dividerci da loro. I beni del mondo sono per tutti. Non dobbiamo far le guerre per aver il petrolio 
tutto noi e consumarlo, mentre gli altri muoiono e non fa notizia quanti ne muoiono.  
È il senso della proporzione: quando usciremo dal delirio? Quando sapremo che un povero cristo vale 
come il presidente della repubblica? E vale come Dio. Perché Dio si è identificato con l’ultimo degli 
uomini. Questa è la giustizia di Dio. Quando noi capiremo questo vedremo che il mondo cambia. 
Quindi il Battista non è minimalista come pare. Così quando parla agli esattori non contesta lo stato 
e le tasse, è giusto che paghi le tasse perché si distribuiscano i beni e si facciano dei servizi. Non si 
mette a contestare neanche il dominio romano perché potrebbe esercitare anche la giustizia. Non è 
che ipotizza la situazione migliore e in attesa fa il peggio. Nella situazione che c’è, dice cosa sia 
possibile fare per fare il bene, cioè che queste tasse servano davvero per il bene comune e non 
esigere di più di quello che si deve. Per quanto riguarda i soldati è chiaro che ci voglia la forza per far 
rispettare il convivere civile – i delinquenti ci sono sempre – in genere però diventano capi per cui le 
armi sono al servizio loro – ma le armi devono essere a servizio della giustizia e contenere la violenza. 
Adesso le armi hanno solo il potere di distruggere tutto, quindi ci vuole una nuova coscienza. Lui non 
contesta il fare i soldati in sé, ma lo si deve fare a una condizione: ricevete la vostra paga, non vessate. 
“Accontentatevi delle vostre paghe”.  
Che fare? Tutti ci chiediamo che fare dei nostri beni, che fare del nostro denaro, che fare della nostra 
forza. Usarla esattamente nel modo opposto del quale normalmente facciamo. I beni non si usano 
per accumulare, ma per condividere. Il denaro poi diventa il sommo bene, più ne hai meglio è: non 
va bene. Tieni il giusto. E la violenza non sia arbitraria, ma la forza serve per tenere quell’ordine di 
giustizia stabilito, che si tiene molto meglio senza violenza. 
 



 

 

Farsi delle domande. Il Battista, come anche Gesù Cristo, nel Vangelo di Luca spesse volte pone delle 
domande esplicite, suscita delle domande, degli interrogativi. È importante interrogarsi, domandarsi. 
È venire alla consapevolezza, venire alla luce. Diversamente si sta pericolosamente dormendo.  
Il Battista non è minimalista. Compie un’operazione elementare contro la moltiplicazione dei beni: 
pone la divisione. Non moltiplicare i beni, ma condividili. 
 
La gente si chiede se Giovanni sia il Cristo. Aveva avuto una grossa risonanza Giovanni 
con la sua predicazione. Davanti a questa domanda Giovanni dice la cosa più bella. “Io vi 
battezzo con acqua”. Vi immergo nella nostra realtà, nel nostro limite. L’acqua è simbolo di 
morte se t’immergi, di vita solo se ne vieni fuori. E quindi vi tiro fuori, sennò morite. “Viene 
dopo di me colui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. Non in acqua, ma in fuoco. Non 
in morte, ma in Spirito, che è vita, la vita di Dio. Proprio accettando la nostra umanità, ciò 
che in noi è più umano, il nostro limite, la nostra fragilità, lì incontriamo Dio stesso. Dio non 
è altro che il compimento necessario della nostra umanità, che è limitata, è coscienza di 
limite e protesta contro il limite, perché desiderio di infinito. Lì nel tuo limite accogli colui che 
desideri, incontrerai il Cristo, che ti battezza in Spirito Santo e fuoco. Ed è Lui che farà il 
giudizio di Dio, non il Battista. Il giudizio di Dio sarà “ripulire l’aia, raccogliere il grano e 
bruciar la pula”. La pula non serve, il male nella storia non serve. Brucerà tutto il male, non 
i cattivi, ma il male. Noi siamo specialisti nel far fuori i cattivi, che sono sempre gli altri. Dio, 
invece, muore per tutti i peccatori; Lui non fa fuori nessuno. Fa fuori il male nel suo corpo, 
tramite il fuoco inestinguibile del suo Amore brucia il male del mondo. 
 
Quello che fa Dio è un’operazione ben espressa attraverso il ventilabro, abbastanza ignoto 
a noi; fa sì che voli via il rivestimento del grano, la pula – la brucerà quella – e tiene il grano, 
salva il grano. L’operazione che noi quotidianamente facciamo è un po’ l’operazione 
opposta con un altro strumento più noto, il setaccio, con il quale lasciamo scendere la farina 
e tratteniamo la crusca, cioè pensiamo questa persona è buona però. Diamo per scontato 
che una persona abbia delle qualità, ma evidenziamo i difetti e su quelli ci fermiamo, 
operazione opposta a quella di Dio che salva il grano e brucia: lascia perdere quelli che 
sono i difetti.  
In definitiva, in questi versetti, Luca tende a sottolineare che il Battista non ha preteso di 
essere un concorrente del Messia, anzi che egli è stato completamente subordinato. Egli 
annuncia semplicemente la salvezza, ma non porta la salvezza, che invece sarà arrecata 
da colui che lo seguirà. Gesù è il più forte, secondo Luca, perché dà lo Spirito, cioè il dono 
promesso dai profeti per i tempi messianici, quando si farà la mietitura (Gl 4,13). 
Purtroppo il testo liturgico non riporta i due versetti con cui Luca conclude la sua 
presentazione di Giovanni Battista (cfr. Lc 3,19-20) che narrano la sua incarcerazione per 
ordine del tetrarca Erode. Sarebbe stato invece importante inserirli perché si vede così il 
vero prezzo della giustizia alla cui pratica Giovanni invita le folle. Egli non solo ha resistito 
alla pressione di coloro che l’avrebbero voluto come loro Messia, sfuggendo così alla 
tentazione di farsi passare per il Cristo, ma paga di persona il suo essere una voce libera, 
che annuncia la parola del Signore, che ha preso possesso di tutta la sua persona. 



 

 

Il suo messaggio era rivolto a tutti, non comportava alcuna preclusione, persino nei confronti 
dei pubblicani e dei soldati. Avrebbe perciò dovuto essere accolto anche dal tetrarca, che 
invece crede di poter sfuggire alla denuncia del male, facendo tacere quella voce che si leva 
a denunciarlo apertamente. 
Giovanni paga la propria giustizia con la libertà e tra poco con il prezzo della vita stessa. 
Anche in ciò egli è il precursore di Colui che deve venire. 
 
Pro-vocazioni 
 
Sono disposto a cambiare vita per mettere al centro la giustizia, la misericordia, la verità, la 
pace?  
Sono disposto a impegnarmi di persona per un mondo giusto, libero e fraterno?  
Se sì, cosa o chi mi spinge a farlo? Attento… non è solo questione di volontà… 
 
 
 

Don Riccardo Pincerato 


