PELLEGRINI CHE AMMANTANO
DI BENEDIZIONE
LA TERRA CHE ATTRAVERSANO

Fratelli Salimbeni. La predica del Battista. Nel ciclo di affreschi sulla vita di Giovanni
all’oratorio San Giovanni Battista di Urbino (1416)

Proseguiamo insieme il nostro pellegrinaggio, e in questa seconda tappa incontriamo la figura di
Giovanni Battista, che farà con noi più di un tratto di cammino in queste settimane.
In questo affresco dei fratelli Salimbeni nell’oratorio San Giovanni di Urbino, lo troviamo mentre
proclama un messaggio alle molte persone accorse a lui. È la prima cosa che si dice di lui nel Vangelo
di Marco (Mc 1, 2-8): Giovanni è essenzialmente un messaggero, una voce che grida un annuncio.
Ma perché dovremmo stare a sentire la sua proposta? In fondo siamo già saturi di annunci
pubblicitari sensazionali nella nuova liturgia del Black Friday. E cosa chiedere di più, quando si può
avere lo sconto su qualche articolo di ultimo grido consegnato comodamente in seminario in tempi
brevissimi?
Giovanni arriva alla fine del Black Friday con la sua offerta: “Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!” e ancora “convertitevi per il perdono dei vostri peccati!”
Non certo una proposta in linea con le nostre esigenze. E anche noi, come le persone che circondano
Giovanni nell’affresco, possiamo guardare a lui con curiosità, con indifferenza, con disprezzo o con un
interesse momentaneo evitando accuratamente di lasciarci coinvolgere troppo da questo invito e da
questo Giovanni, che per quanto circondato da molte persone, resta solitario e quasi isolato su quella
roccia.
Possiamo continuare a pensare di sapere già come seguire il Signore, che in fondo abbiamo già
imparato a usare del nostro tempo e delle nostre cose nel modo migliore, che nulla ci sia più da
convertire in noi. E che quindi possiamo concederci qualche sconto.
Il deserto nel quale grida Giovanni non è geografico, ma esistenziale. E questo deserto può essere
anche circondato da vegetazione rigogliosa (come nell’immagine) o da una foresta di annunci, di
selfie, di grida e di sconti, di occupazioni o distrazioni così che noi, pur ascoltando l’annuncio del
battista, possiamo restare ad una distanza di sicurezza, lungi dal Preparare la via del Signore.
Allora possiamo chiederci: quali sentieri devo raddrizzare ed ammantare di benedizioni, per
preparare la via del Signore?

