
III Domenica di Avvento – anno C – Duomo di Modena – 16.12.12 
– Sof 3,14-17; Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 – 

La risposta che il Battista dà alla domanda “che cosa devo fare”, pur diversa per 
ogni categoria di persone, è in fondo la stessa: devi esercitare la giustizia. Giovanni 
è il profeta della giustizia, e proprio per la sua coerenza sarà il martire della giustizia, 
condannato a morte ingiustamente da Erode. In che cosa consiste la giustizia? 
Giovanni non consiglia cose straordinarie, ma dice semplicemente a tutti di 
compiere il proprio dovere. Alle folle consiglia di condividere i vestiti e il pane; e la 
solidarietà è un’esigenza della giustizia prima che della carità. Ai pubblicani, esattori 
delle tasse, consiglia di non incassare niente di più di quanto è stato fissato, di non 
ritagliarsi la tangente come quasi tutti facevano; e anche questa è semplice giustizia, 
non carità. E ai soldati dice di non abusare del potere per maltrattare la gente ed 
estorcere denaro, ma di accontentarsi delle loro paghe; anche in questo caso, niente 
di più della giustizia. Per prepararsi alla venuta di Gesù, il Battista non domanda 
virtù soprannaturali, ma semplicemente comportamenti giusti. 

San Paolo riassumerà gli atteggiamenti del cristiano nelle cosiddette “tre virtù 
teologali”: fede, speranza e carità. Ma queste tre virtù, per Paolo e tutta la tradizione 
cristiana, si devono innestare su quelle che la tradizione greca indicava come le 
“quattro virtù cardinali”: fortezza, giustizia, prudenza e temperanza. In altre parole, 
il cristiano deve essere prima di tutto un uomo. Poiché la principale virtù teologale è la 
carità e la più importante virtù cardinale è la giustizia, si può dire che il cristiano è 
uomo di carità solo se prima pratica la giustizia. La carità è campata per aria se non 
si fonda sulla giustizia. Il cristiano non è davvero tale se non è un uomo onesto, 
solidale e rispettoso degli altri. La predicazione di Gesù non rinnega quella di 
Giovanni, ma al contrario la suppone: la misericordia di Gesù si basa sulla giustizia 
di Giovanni; il perdono di Gesù si innesta sul rispetto per gli altri di Giovanni; la 
gratuità di Gesù si fonda sull’onestà di Giovanni. 

La corruzione da sempre riguarda larghe fasce della nostra società ed entra anche 
nelle nostre comunità cristiane, come il Nuovo Testamento documenta fin dalle 
origini. È dunque importante lasciarci provocare dal Battista, con il suo richiamo ad 
una “conversione” che non chiede altro se non di compiere onestamente il nostro 
dovere. Sembra poco, perché di solito associamo la conversione a gesti straordinari, 
ma è molto: Giovanni Battista mette i fondamenti umani sui quali si innesterà la 
predicazione di Gesù, che eleverà la giustizia a carità, l’onestà a dono gratuito, la 
condivisione dei beni a regalo senza contraccambio. Ma occorre passare da 
Giovanni, se vogliamo che Gesù entri davvero nel nostro cuore. Se la venuta di 
Gesù, a Natale, trova nel nostro cuore le fondamenta solide della giustizia, riuscirà 
anche ad innestarvi l’edificio della carità; la carità senza giustizia sarebbe come una 
casa bella da ammirare, ma destinata a crollare perché senza fondamenta. Ci 
prepariamo ad accogliere il Figlio di Dio che entra nella nostra umanità, accogliendo 
prima l’invito di Giovanni a purificare e rendere più solida questa nostra umanità. 
 


