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Omelia dell’Arcivescovo 
  

Is 11,1-10; Salmo 71 (72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
  

Sono risuonati degli accenti molto diversi, addirittura apparentemente contrastanti 
tra la prima lettura (Isaia) e il Vangelo (Giovanni Battista). Isaia, che scrive sette secoli 
prima di Cristo, è pieno di immagini belle, radiose, potremmo quasi dire che fa un 
sogno, il sogno della pace. Le immagini colpiscono perché profetizza un momento nel 
quale il lupo e l’agnello vivranno insieme, il leopardo e il capretto si sdraieranno 
insieme, e così anche l’orsa, la mucca, mentre il bimbo andrà a giocare con i serpenti: 
un’immagine paradisiaca proiettata sul futuro, un bel modo per indicare un sogno di 
pace. 

Invece Giovanni Battista esprime immagini forti, quasi violente; anche il suo 
modo di introdursi con gli ascoltatori è piuttosto forte: “razza di vipere!”… poi parla 
di una scure che è posta alle radici dell’albero, di un ventilabro che distinguerà tra 
grano e pula, di un fuoco che sta per arrivare; mentre Isaia parla di un futuro di pace, 
Giovanni Battista parla di un futuro di giudizio, di una giustizia che si abbatterà, 
creando anche delle ferite. 

Che rapporto c’è fra queste due immagini di futuro? Noi in fondo l’abbiamo detto 
nel Salmo Responsoriale, rispondendo per quattro volte: “Vieni Signore, re di giustizia 
e di pace”. Abbiamo messo insieme la giustizia di cui parla Giovanni e la pace di cui 
parla Isaia. Non sempre stanno insieme, perché a volte la pace non è frutto della 
giustizia, ma dell’indifferenza: chi non si intromette nelle questioni che rendono la vita 
altrui difficile e oppressa, solo per essere lasciato in pace, vive una pace che è frutto 
dell’indifferenza. A volte, lo sappiamo dalla storia e dall’attualità, certi popoli 
sembrano vivere in pace, ma in realtà sono oppressi da dittature che non lasciano 
possibilità di esprimere liberamente le opinioni; e dunque apparentemente c’è la 
pace… ma da questo punto di vista il luogo della maggior pace possibile è il cimitero, 
dove c’è pace, però non c’è vita. 

La pace vera è frutto della giustizia; cioè non può passare accanto alle violenze, 
alle disparità, alle emarginazioni, alle esclusioni. La pace vera è quella che ha portato 
Gesù quando ha detto: non sono venuto a portare la pace ma la spada. Sembra una 
contraddizione, perché in altri passi dice: vi dono la pace, vi lascio la pace. 
Evidentemente c’è una pace che Gesù non è venuto a portare: è la pace 
dell’indifferenza e dell’oppressione. C’è invece una pace che Gesù è venuto a portare: 
è la pace della spada, non contro qualcuno, ma contro il male, l’ingiustizia; è la pace 
che taglia via, prima di tutto dal proprio cuore, l’egoismo. La pace è sempre un frutto 
impegnativo: infatti Giovanni Battista ci indica il sacrificio che richiede il portare la 
pace, perché sia lui che Gesù, dovranno subire una uccisione ingiusta, con un processo 
inesistente e sommario, un’esecuzione violenta: eppure erano uomini di pace. E se Isaia 



può parlare della pace in questo modo così armonioso, è perché in realtà la colloca alla 
fine dei tempi, e richiede per questo l’intervento del Signore, quasi a dire che da soli 
non riusciamo a costruire la pace, ma siamo piuttosto portati a cercare la pace come 
frutto dell’indifferenza o a cercare di affermare noi stessi. Cosa fare allora? Prima di 
tutto invocare la pace, che è possibile solo come dono. La pace suppone l’umiltà del 
cuore di chi la chiede. Poi impegnarci a tessere reti di pace,  a partire dalle persone a 
noi vicine: ma non a prezzo della giustizia, non la pace dell’indifferenza, non passando 
sopra le iniquità; la pace a volte è un lavoro chirurgico, richiede di intervenire anche 
con decisione – come chiede Giovanni Battista – per eliminare le ingiustizie. Senza 
attendersi comprensione, perché gli operatori di pace spesso sono respinti. 

Chiediamo allora al Signore di farci operatori di giustizia e di pace. O vanno 
insieme, oppure non c’è né giustizia né pace: a cominciare da noi stessi, dalla pace del 
cuore; una pace non di chi sta sul divano, indifferente dei problemi altrui, ma di chi usa 
la spada per eliminare e tagliare via l’egoismo, per proseguire poi con le nostre 
relazioni familiari, professionali, lavorative, scolastiche, sociali. Nessuno di noi, certo, 
ha la possibilità di accedere alle stanze dei bottoni dei potenti, e spegnere le guerre, ma 
abbiamo la possibilità – come dice Madre Teresa – di mettere la nostra goccia 
nell’oceano; e senza questa goccia, l’oceano è più povero. 
 


