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“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la natura 
di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza dove 
la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa 
grandezza dell’agire divino: «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia» (103,3-4). In modo ancora più esplicito, un altro 
Salmo attesta i segni concreti della misericordia: «Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai 
ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene 
l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi» (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del 
Salmista: «[Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri, ma 
abbassa fino a terra i malvagi» (147, 3.6). Insomma, la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una 
realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono 
fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”. 
Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di 
indulgenza e di perdono (MV, 6b) 

Dal vangelo secondo Luca (7, 18-23) 

In quel tempo, Giovanni [in prigione] chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al Signore: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: 
«Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti 
cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni 
ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!».  

 

*.*.*.*.* 

 

1) La concreta situazione di prigionia del Battista acquista qui una valenza simbolica. L’antica 
economia della Legge, pur illuminata e preparata da tutta la profezia di cui Giovanni è 
l’ultimo protagonista, è ancora “prigioniera” di un regime della Legge che rivela la santità di 
Dio e il peccato dell’uomo, ma non lo libera da tale condizione. Proprio per questo il 
Battista è venuto per annunciare la visita ormai prossima del Messia del Signore. Ma la sua 
domanda è cruciale, perché pone il tema della persona e dell’opera del Cristo. Una domanda 
che non cessa di porsi ad ogni generazione credente. Il grande rischio cui siamo sempre 
esposti è quello di identificare “un altro” Messia, un Messia che non è Gesù! E questo può 
avvenire sul piano teorico, ma anche nella prassi quotidiana sia personale sia collettiva. 
Quindi è sempre presente il pericolo dello scandalo nei suoi confronti. 

I discepoli di Giovanni hanno qui un ruolo di primo piano; sono loro ad aprire e chiudere il 
brano; sono loro a creare il collegamento comunicativo tra il loro maestro, detenuto nella 
prigione di Erode (cfr. Lc 3,19-20), e Gesù (quindi la domanda di Giovanni interessa non 
solo lui in quel momento, ma anche la “discendenza spirituale”). Due (e non da soli!) di loro 



sono mandati da parte sua con una domanda diretta da rivolgere al maestro di Nazareth: per 
due volte Luca ci pone davanti la questione, di capitale importanza. E la domanda verte 
sull’attesa. Giovanni sa che qualcuno deve venire. Il problema è capire se quel qualcuno è 
Gesù o se occorre attendere un altro.  

 

 Stiamo vivendo il periodo dell’Avvento, tempo di attesa. Ma chi (o cosa) stiamo realmente 
aspettando?  

 

2) Gesù “risponde” alla domanda del Battista con i miracoli che compie su malati e su 
posseduti da spiriti cattivi. Dobbiamo cogliere il significato profondo di tali segni. I miracoli 
di Gesù ci vogliono mostrare il Padre, Dio vicino, Dio che sana e risana, Dio che offre 
nuove possibilità di esistenza… in altre parole: Padre misericordioso che con movimento 
gioioso ci viene sempre incontro. In questo modo Gesù chiarisce che il Vangelo non è una 
dottrina o una teoria o un semplice codice morale, ma è prima di tutto un’esperienza. Ed è 
un’esperienza che non nasce da una nostra iniziativa, o capacità, o volontà. Ma è tutta opera 
sua! Pur essendo la sua opera in perfetta continuità e adempimento di tutta la profezia di 
Israele, sappiamo bene quanto siamo esposti a interpretare, e a proporre – e talvolta a 
imporre! – un regime del giudizio che è ben lontano dalla volontà di salvezza che Gesù 
anche oggi ci rivela con la sua opera, dove incessantemente riafferma che Egli è venuto non 
per giudicare ma per salvare il mondo. Per questo, il tema dello “scandalo” è estremamente 
importante e delicato. Possiamo infatti “scandalizzarci” di Lui, anche senza dirlo. 
 

 E noi? Siamo scandalizzati da Gesù? Siamo scandalizzati dal Padre misericordioso?  

 
3) La domanda sembra rimanere sospesa e, a guisa di un avvenimento istantaneo, vengono 
menzionate tutte le opere di guarigione compiute da Gesù a favore dei “molti”. Come opera 
finale viene menzionato il dono della vista ai ciechi. E dopo le opere, le parole di risposta. 
“Andate”, dice Gesù ai discepoli di Giovanni: è una missione, nei confronti di colui che 
aveva già – a sua volta e con i suoi mezzi e le sue prospettive – evangelizzato (cfr. Lc 3,18). 
Ma ora la buona novella è completa e compiuta poiché le opere che Gesù compie sono 
proprio quelle menzionate dai profeti. Un messaggio inequivocabile per un uomo come 
Giovanni, sul quale la Parola di Dio è venuta (cfr. Lc 3,2). E, alla fine, l’annuncio di una 
beatitudine che può suonare strana, poiché posta in forma negativa: beato chi non trova in 
Gesù occasione di inciampo, di ostacolo al cammino di fede.  
Il contesto ci suggerisce la circolarità tra grazia e impegno, tra iniziativa di Dio in Cristo e 
necessaria corrispondenza dell’uomo. Dio ama e chiama per primo, ma chiede l’assenso 
libero e responsabile; tale assenso è possibile, in quanto Dio ama per primo. 

 

 Come ci affidiamo al Vangelo in questa dinamica tra passività (affidamento) e attività 
(risposta)?  

 

 
 


