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QUEL PREZIOSO DUBBIO UMANO CHE CI TRASFORMA IN 
LUCI DEL DIO VIVENTE  

Il dubbio assale Giovanni il Battista durante la sua carcerazione, quando deve 
sperimentare la solitudine della notte dell’anima e della fede comincia a nu-
trire dubbi e a pensare che l’annuncio dato su Gesù non sia del tutto vero …. 

. 

 

 

  

 

 

 
 

Cari Lettori e amici de L’Isola di Patmos, 
 

nella nostra vita può capitare di vedere cose così 

belle da non credere che siano reali. Forse abbiamo 

dimenticato come ci si stupisce. Su questo i bambini 

sono dei veri maestri. Per ciò, quando accade qual-

cosa di gioioso e bello, facilmente ci chiediamo: «… è 

successo davvero? O forse è solo tutto un sogno?». In 

quel momento siamo tutti un po' come il filosofo Car-

tesio che in un celebre passo delle Meditazioni Meta-

fisiche scrive: 

. 

«Riflettendoci con più attenzione, tanto chiaramente mi rendo conto che non è mai 

dato di distinguere la veglia dal sogno con criteri certi, da rimanere attonito; e proprio 

questo stupore mi riporta quasi a credere di star sognando anche ora». 

. 

Ma ecco allora Gesù che viene a darci una bella sveglia invitandoci in questo cammino di 

Avvento a fugare i dubbi perché quanto sta accadendo non è un sogno. Dio prende la natura 
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umana, si fa uomo, per essere vicino a tutti noi. È tutto vero. Così quello che è impensabile e 

che sembra appunto un sogno irrealizzabile invece è realtà. 

. 

Questo dubbio in fondo ad un certo punto l’aveva avuto anche Giovanni il Battista. Nel Van-

gelo di questa III Domenica d’Avvento leggiamo: 

. 

«In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 

Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspettare un altro?». 

. 

Il dubbio assale Giovanni il Battista durante la sua carcerazione, quando deve sperimen-

tare la solitudine della notte dell’anima e della fede comincia a nutrire dubbi e a pensare che 

l’annuncio dato su Gesù non sia del tutto vero. Nell’ora dell’abbandono è facile pensare che 

sia tutto troppo bello per essere vero, esattamente come accade anche a noi. Non perché 

siamo stati tutti davvero carcerati, ma perché possiamo aver trascorso dei periodi di isola-

mento, di solitudine, di abbandono. Ci sentivamo soli e pensavamo che Gesù non fosse venuto 

davvero anche per noi, che in quel momento non fosse davvero presente, nella nostra soffe-

renza. In questo Avvento proviamo a far memoria di questi momenti per rileggerli alla luce 

del Natale: Gesù c’era in quella notte esistenziale. 

. 

Gesù nel Vangelo infatti rassicura il Battista che è veramente lui il Figlio di Dio, colui che 

nascendo è venuto illuminare la tenebra del mondo e dell’uomo e a farlo splendere. Per farci 

brillare come lui nella notte di Natale è la luce del mondo. E far splendere la luce della nostra 

vita. 

. 

L’Avvento sia così anche il cammino di comprensione e di rilettura con lo sguardo di 

quella fede che alla luce della grotta di Betlemme ci trasforma tutti in piccole luci del Signore. 

Tutti possiamo diventare i testimoni del messaggio che quel piccolo bambino è il figlio di Dio, 

che è vero Dio e vero uomo. 

. 

Dio ci guidi e ci accompagni in questo tempo di Avvento, perché con la sua grazia e i suoi 

doni, diventiamo nel Signore il suo Dono di Natale per il mondo sofferente. 

Così sia. 

Santa Maria Novella in Firenze, 11 dicembre 2022 

http://lachiesa.it/calendario/Detailed/20221211.shtml
http://lachiesa.it/calendario/Detailed/20221211.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=LhG2tUR-Gwc&t=9s
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Iscrivetevi al nostro Canale Jordanus del Club Theologicum diretto da Padre Gabriele                       
cliccando sopra l'immagine 

 

LE ULTIME PUNTATE SONO DISPONIBILI NELL'ARCHIVIO: QUI 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSp8F3ofKmT8Er1Lvb-JZI1TSLYlYxfGN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSp8F3ofKmT8Er1Lvb-JZI1TSLYlYxfGN

