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(Rallegratevi sempre! Egli viene a salvarci!  Sei Tu Colui che deve venire?...) 
 

Gesù: nome che è tutto un programma: l’ebraico Yehoshu'a significa 

“YHWH salva”. Chi è mai in grado di riconoscere e accogliere Gesù, 

“Dio che viene a salvarci” quando viene? Ma poi: viene o non viene? 

Problema che tormentava Giovanni il Battista, e tormenta anche noi, 

che poi abbiamo un problema in più: “non viene più: è già venuto!”. 

La saggezza del Battista - e la nostra! - sta nel domandare a Gesù la 

luce per discernere, per vedere e capire; e sta nel prendere per vera 

anche noi, come gli apostoli, la chiave di lettura data da Gesù.  

Guardare i frutti! I frutti secondo Dio, sintetizzati nella frase: “ai 

poveri è annunciato il Vangelo”. Con questi frutti, Tu stai venendo! 
 
I poveri ai tuoi occhi, Gesù, sono quelli privati del respiro necessario 

per vivere: privi di futuro, vite senza speranze: al massimo illusioni. 

Tante forme di vita, tante forme di povertà: e tra tutte, la più micidiale: 

non sapere se si conta qualcosa per qualcuno o per qualcosa. 

Il Vangelo come lo intendi Tu, Gesù, è la bella notizia certa e sicura che 

c’è chi può e vuole aiutarli: che per lui ciascuno conta moltissimo.  

L’Annuncio è attuato dai fatti che succedono: zoppi che camminano, 

ciechi che vedono, lebbrosi guariti, morti risuscitati ... 

Ci sono oggi frutti del genere? E annunciano che stai intervenendo? 
 

Il mondo pauroso vede con che coraggio la Chiesa affronta il futuro. 

La società povera di pace, piena di guerre e divisioni, vede la Chiesa 

trattare unita i problemi più scottanti: famiglia, giovani, ambiente. 

Popoli interi sentono che li ami; Chiese divise si riconciliano tra loro. 

I giovani vivono 32 volte la Giornata Mondiale della Gioventù, vita 

vera per milioni di loro; le famiglie vedono 10 volte la Giornata 

Mondiale delle Famiglie, che traccia una strada di amore e di luce. 

Interventi visibili, tuoi e di tua Madre, suscitano ondate di vita cristiana: 

“Gesù Misericordioso” (Kowalska), “Amore Misericordioso” (Madre 

Speranza), Fatima, Tre Fontane, Akita, ecc.  

A emarginati, malati, orfani è dato aiuto nel tuo nome: Madre Teresa, 

Don Oreste Benzi, Fratel Ettore, Don Luigi Di Liegro ecc. 

Sì, Tu vieni: singoli o popoli, ai poveri è annunciato il Vangelo! 


