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 Anche un uomo convinto, forte, libero come Giovanni Battista 
lo cogliamo oggi attraverso il vangelo di Luca come 
attraversato lui pure da un dubbio, quella domanda che fa a 
Gesù attraverso i discepoli che invia al Maestro: “Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?”, ci 
sorprende per tanti aspetti, perché proprio lui era stato, lo 
abbiamo visto domenica scorsa, la voce che grida nel deserto: 
“Preparate le vie del Signore, raddrizzate i sentieri, colmati le 
valli, abbassate i monti” perché il Signore fa ritorno. E non ci 
sorprenda questo, in un cammino di fede il dubbio si affaccia 
ogni tanto e non è il segno che tutto sta crollando, molto 
spesso no, non è per questo, ma perché davvero i pensieri e le 
strade di Dio sono inattese, sono sorprendenti, anche oggi chi 
avrebbe immaginato, lo abbiamo udito dalla prima lettura, che 
un re straniero e nemico sarebbe divenuto il tramite attraverso 
cui la promessa sarebbe passata. Questo non era immaginabile 
nella coscienza di Israele, ma le strade del Signore sono 
davvero differenti, e allora possiamo capire a volte la fatica a 
comprendere. Penso comunque che la ragione di fondo per cui 

Giovanni, che pure era preparato alle iniziative sorprendenti di Dio, la ragione di fondo per cui sente l'esigenza di 
essere interiormente rassicurato - “Sei tu che deve venire?”- è legata al fatto che questo Maestro di Nazareth non 
ha proprio nulla di appariscente, la sua predicazione non è accompagnata da gesti sfolgoranti, da gesti e 
avvenimenti che poi costringano a credere, è un Maestro itinerante, povero tra i poveri, ha lasciato la sua casa di 
Nazareth ora di villaggio in villaggio, di casa in casa, annuncio l'evangelo del Regno, ma tutto nella modestia di una 
vita feriale, del resto quel natale verso il quale siamo incamminati ce lo direbbe con una verità definitiva che 
questo era un apparire umile e povero di Dio nella carne dell'uomo, perché è bimbo come tutti, di una famiglia 
povera che ha insicurezze davanti a sé. E allora ci può anche stare quella domanda che dice: ma davvero, Signore, 
tu percorri vie così? Ma io posso realmente fidarmi di parole e di orizzonti come questi? Vuol anche dire che 
credere è un cammino, è un travaglio interiore, e questo è vero, anzi forse questo aspetto del travaglio interiore ci 
fa toccare con mano che la fede è realmente cammino vero, tu non ti affidi a cose già scontate a cui sei da sempre 
sicuro, ti affidi a questo Dio che conduce con tempi e modi e linguaggi spesso sorprendenti e inattesi. Comunque 
come è bello sentire la risposta che Gesù affida ai discepoli d Giovanni: “Andate a dirgli” e queste parole che 
abbiamo ascoltato poco fa: “Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto”, da una parte erano proprio le parole 
dell'antica profezia, colui che deve venire sarà uno che darà speranza ai poveri, ma soprattutto andate a dire a 
Giovanni che io mi sto prendendo cura del povero, di chi è nella fatica, di chi è nel dolore, ditegli che il Maestro è 
così, che Lui vive esprimendo una compassione profonda, quella di Dio nei confronti dei semplici e dei piccoli. 
Andate a dirgli questo, capirà Giovanni, è uomo che viene da deserto, capirà che questo è il segno sorprendente e 
inatteso di Dio, dove non c'è nessuna manifestazione di potenza, ma c'è il fiorire del bene, c'è l'essere buono, c'è 
l'animo accogliente e ospitale, c'è la presa a carico di chi è nel dolore e nella fatica. Andate a dirgli questo, 
Giovanni capirà. Questo è il regalo della terza tappa di avvento, regalo grande, che dice quanto valga la pensa 
continuarlo questo cammino, anzi affrettare il passo, prepararlo e bene il natale, anche con i segni semplici che 
evocano la semplicità di Gesù di Nazareth, tanti piccoli segni di tradizione non sono inutili, ci dicono l'orizzonte 
umile e feriale di Gesù, ma qui si scorge la grandezza del dono di Dio. Paolo ce lo dice da ultimo attraverso una 
sofferenza enorme che porta nel cuore, perché esattamente per questi modi sorprendenti di Dio molti della sua 
gente, del suo popolo non ce l'hanno fatta ad aprire gli occhi e il cuore e a riconoscere che la promessa si stava 
avverando in Gesù. Non ce l'hanno fatta e lui si sente profondamente legato a questa sua gente, esce da queste 
fila Paolo, non viene da altrove, e allora ci regala quelle parole che sono davvero incredibili se pensiamo alla forza 
di convinzione che animava Paolo profondamente convinto ed educato nella legge mosaica, dottore della Legge, 
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fariseo quanto a osservanza, quindi scrupoloso e attento, arriva a dire: beh, io sono disposto a diventare anatema 
per i miei fratelli”, cioè uno distaccato da Cristo. Paolo che dice distaccato da Cristo, lui che oramai su Gesù aveva 
investito per intero la vita dice di essere disposto a perdere questo tesoro immenso della sua vita pur che lo 
guadagni la sua gente, la gente del suo popolo. Difficile esprimere in una maniera più forte di questa quanto sia 
profondo il legame con i suoi fratelli. Ecco, anche oggi quanta ricchezza riceviamo dalla parola del Signore, come 
davvero ci sentiamo accompagnati e sorretti nel cammino della fede, tocchiamo ogni volta, di domenica in 
domenica, che sono proprio questi momenti che conducono il cammino della fede, lo orientano, gli danno un 
esito, gli dicono ne vale la pena sai, questo è il volto vero e sorprendente di Dio. E allora quando ripetiamo il canto 
“Maranathà”, la grande preghiera antica delle comunità cristiane, “Vieni Signore Gesù” esprimiamo qualcosa che 
nasce veramente dal cuore. 

2.12.2012  

III DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie adempiute 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 45, 1-8 

  

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: / «Io l’ho preso per la destra, / per abbattere davanti a lui le 
nazioni, / per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, / per aprire davanti a lui i battenti delle porte / e nessun 
portone rimarrà chiuso. / Io marcerò davanti a te; / spianerò le asperità del terreno, / spezzerò le porte di 
bronzo, / romperò le spranghe di ferro. 

Ti consegnerò tesori nascosti / e ricchezze ben celate, / perché tu sappia che io sono il Signore, / Dio 
d’Israele, che ti chiamo per nome. / Per amore di Giacobbe, mio servo, / e d’Israele, mio eletto, / io ti ho 
chiamato per nome, / ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 

Io sono il Signore e non c’è alcun altro, / fuori di me non c’è dio; / ti renderò pronto all’azione, anche se 
tu non mi conosci, / perché sappiano dall’oriente e dall’occidente / che non c’è nulla fuori di me. / Io sono 
il Signore, non ce n’è altri. 

Io formo la luce e creo le tenebre, / faccio il bene e provoco la sciagura; / io, il Signore, compio tutto 
questo. / Stillate, cieli, dall’alto / e le nubi facciano piovere la giustizia; / si apra la terra e produca la 
salvezza / e germogli insieme la giustizia. / Io, il Signore, ho creato tutto questo».         

  

Salmo 

Sal 125 (126) 

  

             ®   Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
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Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. ® 

  

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. ® 

  

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. ® 

  

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni.® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 9, 1-5 

  

Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito 
Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema, 
separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e 
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hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i 
patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. 
Amen. 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 18-28 

  

In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, 
Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da 
malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona 
notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 

Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei 
palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: 

“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, / davanti a te egli preparerà la tua via”. 

Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è 
più grande di lui». 

 


