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In Ascolto della Parola 
Vangelo secondo Luca 3,10-17 

Riflessione di don Alessandro 

Siamo in compagnia di Giovanni Battista, figura ben nota a tutti 

noi anche in forza del fatto che, proprio recentemente, lo 

abbiamo incontrato nel tempo liturgico dell’Avvento. Il contesto 

nel quale si inserisce il brano è l’inizio del Vangelo di Luca, e 

Giovanni ha la funzione precisa di preparare non solo il popolo di 

Israele, ma il lettore del Vangelo ad incontrare Gesù. Giovanni è 

la sintesi vivente dell’Antico Testamento, caratterizzato da una 

fede forte e inossidabile in Dio e nelle sue promesse, radicale, 

sicuro, forte nella fede. Eppure, egli stesso non si sente degno di 

slacciare i legacci dei sandali al Cristo che sta per venire.  

La sua missione, di preparare un popolo ben disposto, lo porta ad 

una predicazione dura, richiede una conversione perentoria e 

fattiva, di cui il suo battesimo è segno e principio. Uomo che 

scuote le coscienze e suscita domande, smonta false sicurezze e 

svela le nudità e le vergogne della sua gente.  

Con tono esortativo che quasi diventa imperativo, invita con 

veemenza alla conversione, a praticare la giustizia. Questo 

suscita una reazione che è ben espressa dalla domanda al 

versetto 10: “Che cosa dobbiamo fare?”. Non è una domanda 

rivolta a Giovanni Battista, ma a Dio. È la domanda di chi si 

scopre nell’errore, e che ha come primo istinto il desiderio di 

riparare. È naturale e tutti ne abbiamo fatto esperienza: quando 

ci scopriamo autori di un male il nostro pentimento non può 

essere autentico senza il desiderio di fare qualcosa per rimediare. 

La domanda, però, mette in luce un altro aspetto importante: la 



 

 
giustizia non è solo un principio, è un’opera! Si tratta di una cosa 

che si fa. Vi invito ad indagare nei Vangeli per scoprire quante 

volte Gesù aggancia il verbo “fare” alla sequela di lui: è suo 

discepolo chi fa la volontà del Padre (Mt 7,21); chi fa la verità (Gv 

3,21); chi fa al prossimo suo quello che vorrebbe venisse fatto a 

lui (Lc 6,31); chi fa opere di pace (Mt 5,9)… oltre naturalmente al 

credere in lui, che per Gesù è comunque un’opera: “Gli dissero 

allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di 

Dio?». Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui 

che egli ha mandato» (Gv 6, 28-29).  

“Cosa dobbiamo fare?” è anche una domanda vocazionale. Ai 

giovani presenti stasera domando: vi siete mai chiesti e avete mai 

chiesto a Dio: “Signore, cosa devo fare?”; una domanda che nella 

sua semplicità esprime umiltà, disponibilità, desiderio, amore. 

Attenzione, non cosa devo fare con questa persona o in questa 

situazione, ma cosa devo fare nella mia vita! La risposta vera a 

questa domanda è vicina a voi, è dentro di voi, essa è la volontà 

di Dio per voi; compiendola, voi praticate la giustizia!  

Alcuni nel racconto di Luca fanno questa domanda, vediamo chi 

sono… si tratta di pubblicani e soldati. Gente della peggior specie, 

perché costoro rappresentavano e mantenevano viva la 

dominazione straniera. Erano peccatori pubblici, odiati e schivati 

da tutti, perché asserviti ai romani. Questo dice già molto sullo 

stile messianico di Gesù, che in mezzo a loro andrà a farsi 

battezzare! Il battesimo di Giovanni era un battesimo di 

conversione, ma il Battesimo in Spirito Santo e fuoco sarà quello 

di Gesù. Vorrei ricordare a tutti che il nostro Battesimo è un 

sacramento con un simbolismo potente. Si veniva immersi 

completamente nell’acqua, nudi, a simboleggiare la propria 



 

 
morte. Si riemergeva a simboleggiare la risurrezione, una nuova 

nascita da un nuovo utero, il fonte battesimale, e questa 

risurrezione era per una vita nuova, non più soggiogati dal 

peccato, ma abitati dalla grazia, resi giusti da peccatori che 

eravamo, capaci della giustizia! Ecco perché è importante notare 

con chi si mescola Gesù per farsi battezzare. Perfino Giovanni 

Battista proverà imbarazzo, non Gesù, egli non si è mai 

vergognato di averci come fratelli.  

Ora io chiedo perdono, ma non posso trattenermi dal trarre le 

naturali conseguenze di questa Parola di Dio. Veramente c’era chi 

tra di noi cristiani pensava che i profughi in mare fino all’altro 

giorno non andassero soccorsi? Attenzione, sto parlando di 

Vangelo! Oggi meditiamo sulla beatitudine che riguarda coloro 

che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. 

Stasera vi dico che il mondo ha fame e sete della giustizia che 

noi fedeli non compiamo. Noi siamo lo specchio della giustizia di 

Dio, noi le sue mani. Non la Bibbia, non il Catechismo: noi! Cosa 

significa: “date loro voi stessi da mangiare?” (Mt 6,37). La 

giustizia infatti nella Bibbia, e dunque anche nel Vangelo di 

stasera, consiste nel mettere in pratica la volontà di Dio! 

Quando leggiamo di San Giuseppe, che era giusto, si intende non 

che fosse una persona onesta, che sicuramente era, ma che 

sapeva distinguere e mettere in pratica la volontà di Dio. È un 

principio teologico, non morale. Nella fede la giustizia non è una 

cosa dovuta all’uomo dagli altri uomini, ma una cosa dovuta a 

Dio a beneficio degli altri uomini. Dobbiamo essere giusti perché 

Dio è giusto, e bisogna onorare la sua immagine impressa in noi! 

In questo senso gli affamati di giustizia sono gli affamati della 

volontà di Dio, di conoscerla, di vederla messa in pratica per loro 



 

 
e in loro. Sono coloro che la attendono, e quindi tendono ad 

essa, la desiderano, vogliono non solo vederla compiuta, ma 

compierla loro stessi! Lo diciamo tutte le volte che preghiamo il 

Padre nostro: “sia fatta la tua volontà”. 

Gesù sazia questa fame perché in lui risplende chiaramente e 

senza possibilità di fraintendimenti quale sia la volontà di Dio, in 

cosa consiste la sua giustizia: Gesù è la volontà di Dio e la nostra 

giustizia. Ecco perché il Signore si definisce capace di dissetare e 

di sfamare, ed ecco perché fa appello alla nostra fame e alla 

nostra sete.  

Vorrei terminare con questo aneddoto, forse un po’ sopra le 

righe, ma molto chiaro: una volta mi raccontarono che un prete 

durante un campo estivo fece fare una lunga camminata ai suoi 

ragazzi, e quando rientrarono accaldati e affaticati, non fu offerta 

loro dell’acqua ma furono portati in chiesa e fatti sedere per 

pregare. Il prete entrò con una grossa brocca piena di acqua 

fresca. La poggiò sull’altare e si allontanò restando per un poco in 

silenzio mentre tutti osservavano la brocca con desiderio e con 

una certa attesa. A un certo punto il prete chiese: “la desiderate? 

Avete sete?”. I ragazzi risposero energicamente che erano 

veramente assetati, ed egli, porgendo loro l’acqua disse: “Ecco, 

così dovete avere sete di Dio quando tra poco faremo 

l’adorazione”. 


