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• All’ascolto del Precursore
Se la parola chiave della pri-
ma domenica d’Avvento era sta-
ta: «Vegliate!», la chiamata che 
risuona nelle nostre orecchie 
oggi, in questa seconda domeni-
ca d’Avvento, è: « Convertitevi 
! » è Giovanni Battista che ci in-
terpella oggi con queste parole: 
poiché è il Precursore del Mes-
sia, colui che annuncia e prepara 
la sua venuta, è del tutto norma-
le che sia lui ad accompagnarci 
nel nostro cammino verso Bet-
lemme. Ascoltiamolo!

In quei giorni venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: 
“Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino!”

Egli infatti è colui del quale ave-
va parlato il profeta Isaia quan-
do disse: Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri!
E lui, Giovanni, portava un ve-
stito di peli di cammello e una 
cintura di pelle attorno ai fian-
chi; il suo cibo erano cavallette 
e miele selvatico. Allora Gerusa-
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lemme, tutta la Giudea e tutta la 
zona lungo il Giordano accorre-
vano a lui e si facevano battez-
zare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Ve-
dendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse 
loro: “Razza di vipere! Chi vi ha 
fatto credere di poter sfuggire 
all’ira imminente? Fate dunque 
un frutto degno della conversio-
ne, e non crediate di poter dire 
dentro di voi: “Abbiamo Abra-
mo per padre!”. Perché io vi dico 
che da queste pietre Dio può su-
scitare figli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli al-
beri; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; 
ma colui che viene dopo di me 
è più forte di me e io non sono 
degno di portargli i sandali; egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala e 
pulirà la sua aia e raccoglierà 
il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile. » (Mt 3,1-12)

Bisogna ammetterlo: l’abbiglia-
mento e la dieta di Giovanni Bat-
tista impressionano: un vestito 
di peli di cammello per vestirsi, 
cavallette e miele selvatico per 
nutrirsi! Servono a riconoscere 
in lui un profeta, come Elia, che 
Dio aveva promesso di inviare 
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al suo popolo prima della venu-
ta del Messia, per ricondurre « il 
cuore dei padri verso i figli e il 
cuore dei figli verso i padri » 
(Malachia 3, 24). 
Ma è come se Giovanni Battista 
non si fidasse di ciò che pote-
va suscitare nei suoi ascoltatori, 
come se volesse essere sicuro che 
il suo uditorio sia attento al suo 
messaggio ben più che all’appa-
renza. Infatti, se si scaglia così 
aspramente con i farisei e i sad-
ducei che lo cercano, è forse per-
ché capisce che essi vengono a 
vederlo per comprarsi una 
conversione a buon merca-
to.
Mettersi a posto la coscienza 
coll’essersi messi in contatto con 
un fenomeno pittoresco non ser-
ve a nulla, anche se si tratta di 
un profeta autentico dalla paro-
la di fuoco e radicalmente asce-
tico, a meno che non conduca 
ad una conversione interiore del 
proprio cuore. 

• La conversione autentica

La posta in gioco è proprio que-
sta, e Giovanni Battista lo urla 
alle nostre orecchie : 
« Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino ! ». 
La conversione non è tutta-
via solamente compiere atti 
religiosi, per quanto siano san-
ti; la conversione è soprattutto 
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incontrare il Signore che è mol-
to vicino, e permettergli di tra-
sformare il mio cuore. I profeti, 
come Giovanni, ci sono per aiu-
tarci a prendere coscienza della 
chiamata di Dio, a renderci con-
to dell’estrema vicinanza del re-
gno dei Cieli. Tutte le nostre pra-
tiche religiose, quali esse siano, 
hanno solo in ciò la loro ragione 
d’essere: contribuire a farci cre-
scere nella comunione con Dio. 
Il Precursore dà il colpo di gra-
zia ai suoi interlocutori, e anche 
a noi, quando aff erma: 
« Non crediate di poter dire den-
tro di voi: “Abbiamo Abramo per 
padre!”. Perché io vi dico che da 
queste pietre Dio può suscitare 
fi gli ad Abramo ».
Con altre parole: anche il fatto di 
essere fi glio di Abramo, «nostro 
padre nella fede», non mi serve a 
nulla se la fede non diventa una 
realtà vivente nel mio cuore, una 
realtà che mi fa crescere nell’in-
timità con Dio.
E noi, in questa settimana, rice-
veremo la proclamazione di Gio-
vanni Battista come una buona 
notizia? Forse avremmo preferi-
to proseguire il nostro cammi-
no d’Avvento in modo tranquil-
lo, forse anche un po’ leggero e 
superfi ciale? Forse è così; tut-
tavia ciò non corrisponderebbe, 
non sarebbe all’altezza di ciò che 
ci ha spinti ad incamminarci, ad 
iniziare questi esercizi spirituali: 
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un grande desiderio di incontra-
re Dio in modo rinnovato.
Ringraziamo allora il Battista, 
malgrado il disturbo che le sue 
parole possono causarci, e restia-
mo attenti a ciò che è il cuore del-
la sua predicazione:
In primo luogo: la nostra con-
versione, il nostro incon-
tro rinnovato con il Salva-
tore non accadranno senza 
di noi. Non accadranno sen-
za un vigoroso impegno da par-
te nostra per trovare ciò che sta 
ostacolando il nostro cammino 
dietro a Gesù Cristo. Non acca-
dranno nemmeno «a buon 
mercato», cioè in modo super-
fi ciale, come quando si tinteggia 
un muro senza prima aver avuto 
cura di stuccarlo, di colmarne le 
crepe e i buchi. Ossia: «Conver-
titevi!»

Inoltre: se è importante che ci 
impegniamo senza riserve sul 
cammino della conversione, re-
sta vero che non la otterremo con 
i nostri sforzi, a forza di polso; 
piuttosto  con le mani aper-
te, ricevendo la nostra conver-
sione come una grazia del Dio 
presente, qui tra di noi. In altre 
parole: « Il regno dei cieli è vi-
cino » … Come esserne sempre 
più coscienti? Come accoglierlo 
un po’ di più, in questa setti-
mana?
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Nel suo Cantico spirituale, san 
Giovanni della Croce (1542-1591) 

canta la ricerca amorosa dell’a-
nima (cioè ognuno di noi) per 
trovare il Diletto che è Dio. La 
sua meditazione può ispirarci 
poiché, sin dall’inizio dei nostri 
esercizi spirituali, è stato l’amo-
re di Dio che ci ha messi in cam-
mino verso Betlemme, là dove 
il Salvatore è nato. Ecco come 
esclama l’anima che decide di 
andare incontro a Colui che ama:

Quando l’anima si rende con-
to di ciò che è obbligata a fare, 
vedendo che la vita è breve (Gb 
14,5), il sentiero della vita eter-
na stretto (Mt 7,14), che il giu-
sto a stento si salva (1Pt 4,18), 
che le cose del mondo sono vane 
e ingannevoli, che tutto finisce 
e viene meno come l’acqua che 
scorre (2Re 14,14), il tempo in-
certo, il conto preciso, la perdi-
zione molto facile, la salvezza 
molto difficoltosa; conoscendo, 
d’altra parte, il gran debito che 
deve a Dio per averla creata so-
lamente per sé, per cui gli deve 
il servizio di tutta la sua vita, e 
per averla redenta solamente da 
se stesso, per cui gli deve tutto il 
resto e la corrispondenza dell’a-
more della sua volontà e altri 
mille benefici in cui sa di essere 

• Una presa di coscienza saluta-
re con san Giovanni della Croce



in obbligo con Dio ancor prima 
di nascere, e che gran parte del-
la sua vita è svanita nell’aria, e 
che di tutto ciò si deve dare ra-
gione, tanto del primo quanto 
dell’ultimo, fino all’ultimo spic-
ciolo (Mt 5,26), quando Dio per-
lustrerà Gerusalemme con can-
dele accese (Sof 1,12), e che ormai 
è tardi e forse l’ultima ora del 
giorno (Mt 20,6); per rimedia-
re a tanto male e a tanto dan-
no, per di più sentendo Dio mol-
to adirato e nascosto per aver 
voluto dimenticarsi tanto di lui 
in mezzo alle creature, tocca-
ta da timore e da dolore intimo 
del cuore a motivo di così gran-
de perdizione e pericolo, rinun-
ciando a tutte le cose, abbando-
nando ogni occupazione senza 
indugiare né un giorno né un’o-
ra, con ansia e gemito uscito dal 
cuore ormai ferito dall’amore di 
Dio, comincia a invocare il suo 
Amato e dice:

Dove ti nascondesti,
Amato, e in pianto mi hai lasciato?

Come il cervo fuggisti,
avendomi ferito;

ti uscii dietro gridando, eri sparito.
(Cantico spirituale B 1, 1)

Con il suo stile molto più lirico di 
quello di Giovanni Battista, san 
Giovanni della Croce ci consegna 
un insegnamento spirituale mol-
to vicino a quello del Precursore. 
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La nostra conversione ini-
zia con una presa di co-
scienza: Dio è qui. Dio è qui, 
e io sono altrove, Dio è qui e 
mi aspetta, ma io mi faccio at-
tirare e polarizzare da altre re-
altà. Questa presa di coscienza 
potrebbe essere dolorosa, come 
quando ci si accorge di essersi 
sbagliati per molto tempo senza 
nemmeno rendersene conto. Il 
dolore tuttavia non ci deve sco-
raggiarci, il nostro dolore non 
deve avere l’ultima parola. È 
come un pungolo che ci spinge 
a camminare. E il nostro per-
corso di conversione prosegue 
con un grido, una chiamata che 
rivolgiamo a Dio: «Vieni presto 
in mio aiuto!»

Per Giovanni della Croce, que-
sta presa di coscienza della no-
stra dispersione – Dio è qui e 
non siamo altrove – va di pari 
passo con la presa di coscienza 
dei nostri attaccamenti disor-
dinati. Gli attaccamenti disor-
dinati sono i nostri modi di en-
trare in rapporto con le persone, 
le cose, gli eventi, le idee, che 
ci impediscono di essere liberi. 
Tutte queste realtà possono es-
sere buone in sé; io tuttavia pos-
so avere con esse relazioni che 
mi impediscono di essere libero. 
Per illustrare questa difficoltà e 
le conseguenze nefaste che essa 
ha sulla vita spirituale, il misti-
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co castigliano sceglie l’immagi-
ne di un uccellino, la cui zampa 
è legata da un sottile filo: esso 
non potrà volare verso il Cielo 
della presenza di Dio.

Le imperfezioni abituali sono: 
una ordinaria abitudine di par-
lare molto, un piccolo attacca-
mento a una cosa che non si 
decide mai a voler vincere, ad 
esempio a una persona, a un ve-
stito, a un libro, a una cella, a 
un certo genere di cibo, e altri 
piccoli pettegolezzi e gusti nel 
voler gustare le cose, sapere e 
sentire, e altre cose simili. […]

Infatti, finché l’anima l’avrà, è 
da escludere che possa progre-
dire nella perfezione, sebbene 
l’imperfezione sia veramente 
minima. Infatti è lo stesso che 
un uccello sia legato da un filo 
sottile o da uno grosso; poiché, 
sebbene sia sottile, vi sarà le-
gato come a quello grosso, fino 
a quando non lo spezzi per vo-
lare. È vero che quello sottile è 
più facile da spezzare; tuttavia, 
per quanto sia facile, se non lo 
spezza non potrà volare. Così è 
l’anima che è attaccata a qual-
cosa: pur possedendo molta 
virtù, non giungerà alla liber-
tà della divina unione. (Salita del 

Monte Carmelo I, 11, 4)
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In compagnia di Giovanni Batti-
sta et di Giovanni della Croce, du-
rante questa seconda settimana 
di questi esercizi spirituali, do-
mandiamo allora a Dio la grazia 
di vedere ciò che ci ostacola sul 
cammino di una sempre maggio-
re comunione con lui. Facendo 
ciò non cerchiamo di essere sod-
disfatti di noi essi, ma di essere 
più disponibili alla presenza at-
tiva di Dio nella nostra vita. Al-
cuni suggerimenti concreti pos-
sono guidarci: :

• Infatti è lo stesso che un uccel-
lo sia legato da un fi lo sottile o 
da uno grosso; poiché, sebbene 
sia sottile, vi sarà legato come 
a quello grosso, fi no a quando 
non lo spezzi per volare. Quali 
sono nella mia vita le realtà alle 
quali sono talmente attaccato 
da impedirmi di essere attento 
alla presenza di Dio o alle ne-
cessità dei fratelli e delle sorelle?

• «Convertitevi, perché il re-
gno dei cieli è vicino!»: all’ini-
zio della settimana, mi prendo 
un momento per raccogliermi e 
domandare al Signore la grazia 
di trovare un punto preciso di 
conversione che Egli mi chiama 
a vivere. Dopo aver scelto que-
sto punto di conversione, ogni 

• Impegnarsi su di un 
cammino di libertà
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giorno gli domanderò la gra-
zia di aiutarmi a progredire su 
questo punto, ed ogni giorno mi 
decido a fare ciò che dipende 
da me per correggermi, senza 
scoraggiarmi se fosse diffi  cile.

• Come la scorsa settimana,  du-
rante tutte le mie giornate, nutro 
la mia attenzione alla presenza 
di Dio rivolgendomi interior-
mente verso di lui, per esem-
pio indirizzandogli, nel segreto 
del mio cuore, un versetto della 
Sacra Scrittura che ho scelto in 
precedenza.

Buoni e santi esercizi! «Conver-
titevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!»

fr. Anthony-Joseph PINELLI,
 ocd (Parigi)



PREGARE OGNI GIORNO DELLA 
SETTIMANA – II SETTIMANA

Lunedì 5 dicembre: 
Amare Dio come vuole essere amato

Martedì 6 dicembre: 
«Beati i miti»

« Alla sera sarai esaminato sull’amore; impara 
ad amare come Dio vuole essere amato e lascia 
la tua condizione. » Parole di luce e d’amore (PLA) 59

« Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carce-
re, e non ti abbiamo servito? » Mt 25,44

Apro gli occhi per cogliere le occasioni di essere 
attento ai bisogni ai quali posso rispondere, fos-
se anche solo con un sorriso, una parola buona.

« Se tu, nel tuo amore, o buon Gesù, non ad-
dolcisci l’anima, persevererà sempre nella sua 
durezza naturale. » PLA 30

« Forse che io ho piacere della morte del malva-
gio - oracolo del Signore - o non piuttosto che 
desista dalla sua condotta e viva? » Ezech 18, 23

Domando a Dio la grazia della mitezza (che non 
è mollezza)?



Mercoledì 7 dicembre: 
scrutate le Scritture  

‘‘Madonne’’ - Albrecht Altdorfer

Giovedì 8 dicembre: 
Immacolata Concezione

« Cercate leggendo e troverete meditando; chia-
mate pregando e vi apriranno contemplando. »
PLA 157

« Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in 
esse la vita eterna: sono proprio esse che dan-
no testimonianza di me » 
Gv 5,39

Quale e quanto tempo dedico alla lettura e alla 
meditazione della Parola di Dio?

« Così erano le preghiere e le opere della glo-
riosissima Vergine Nostra Signora, la qua-
le, poiché fi n dal principio era stata eleva-
ta a questo alto stato, non ebbe mai impressa 
nella sua anima la forma di alcuna creatura e 
non operò mai a causa di essa, ma fu mos-
sa sempre per opera dello Spirito Santo. » 
Salita del Monte Carmelo (MC) III, 2,10

« Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te.» 
Lc 1, 28

Faccio mie le parole della santa Vergine: 
“Avvenga in me secondo la tua Parola”.



Venerdì 9 dicembre: 
il ricordo di Dio

Sabato 10 dicembre: 
un buon nutrimento
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« Cerchi sempre di tenere Dio presente e di 
conservare in sé la purezza che Dio le insegna. » 
PLA 141

« Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare 
le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfug-
gano dal cuore per tutto il tempo della tua vita.» 
Dt 4,9

Come vigilo sul mio cuore, sui pensieri che lo 
abitano? Ravvivo in me il ricordo di Dio?

‘‘Arc-en-ciel sur le Grand Canyon 
de Yellowstone’’ - Thomas Moran 

« Gesù Cristo, in questa vita non ebbe altro gu-
sto, né lo volle, se non fare la volontà di suo Pa-
dre, che egli chiamava suo cibo e nutrimento 
(Gv 4,34). » I MC 13,4

«  Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera. » Gv 4, 34

Quali sono gli slanci interiori che mi guidano 
nella mia azione? Il mio piacere o il gusto di far 
piacere a Dio?


