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 È ricorrente, è centrale 
in tutti i testi che ora 
abbiamo ascoltato il 
riferimento al precursore, 
a Giovanni il Battista, ce 
lo ha detto il testo antico 
del profeta, ma subito 
portando l'attenzione sul 
senso di questo venire di 
uno che prepara la strada 
al Signore. Ci sono due 
espressioni che 
immediatamente dove 
deve convergere 
l'attenzione, sopratutto il 
cuore nella preghiera. 
Quella sorta di grido 
forte: “Preparata la via al 
Signore”, Giovanni lo 
avrebbe fatto suo, con 
l'autorevolezza della sua 
presenza, con l'intensità 
della sua testimonianza, 
“Preparata la via al 
Signore”, e stamattina 
udendolo questo grido 
del profeta, come lo 
sentiamo oggi per noi 
attuale, perché anche 
oggi occorre preparare la 

via al Signore, così come quell'invito finale che il profeta ci affidava: “Tornate a me, io ritornerò a voi”, questo 
duplice movimento del nostro tornare e del suo venire, il dono del Natale si compie all'interno di questo 
dinamismo, del suo venire, inatteso e gratuito, e la percezione viva nel cuore di chi si è educato a rialzare lo 
sguardo e ad attendere il Signore, che questo è un appuntamento a cui non si può mancare. E allora ci si adopera 
per arrivare pronti, con il cuore aperto e disponibile, grato, sincero. Ma dopo non sarebbe bastato il precursore, e la 
pagina solenne del vangelo di Gv, quello che udremo in parte anche nella messa di mezzanotte del Natale, ora ce lo 
ha preparato con l'intensità che gli è propria: “E venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni” un 
irrompere inatteso, sorprendente, mandato da Dio, a bussare era il Signore. E il volto di quest'uomo austero e 
appassionati, Giovanni era il suo nome, ma non era lui la luce, subito il testo del vangelo lo annota, come di uno 
che si accorge che ha già detto troppo di colui che precede il dono definitivo. Per noi non è troppo, perché questa 
parola ci scuote e ci aiuta, però è vero, la forza del precursore è quella dell'indicare chi viene dopo di lui, questa è la 
sua bellezza. Quindi il testo di vangelo di oggi ci risuona dentro come: guardatela la luce, non sono io la luce, ma 
sta venendo e abiterà la nostra casa, la nostra terra, abiterà il mondo d'oggi, l'umanità in cammino, è la luce che Dio 
ha promesso e che ora si compie. Come un passaggio di consegno, io preparo, ma dopo vieni tu, Paolo ci ha detto 
poco fa che questo passaggio di consegne sarebbe poi continuato, prima c'era la Legge, la grande Legge di Mosè, 
quella del Sinai, ma adesso c'è la fede in Cristo Gesù, tant'è che non basterà l'obbediente fedeltà alla Parola, che già 
è moltissimo, adesso, ci dice l'apostolo, occorrerà rivestirci di Cristo. E questa è un immagine fortissima, perché ci 
dice che Cristo diventa il nostro vestito, la nostra vita, la nostra carne, la nostra persona, l'esperienza viva della 
nostra libertà, questo e non altro è il vestito, la Legge ha finito il suo compito, la Parola ci ha condotto qui, adesso 
la Legge è una persona, non è più uno scritto, è il volto vivente del Maestro di Nazareth, questa è la luce. Questa 
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quinta tappa allora è allora intensamente preludio di un dono oramai vicinissimo, per noi stamattina è grazia, come 
aiuta la preghiera, come la rende davvero aperta allo scenario degli interventi di Dio nella storia, per questo 
davvero diciamo il grazie di averci preparato così. Forse sarebbe arrivata troppo abbagliante la tua luce, Signore, se 
qualcuno, povero e semplice non ci avrebbe prima aiutato ad aprire il cuore e a riconoscerla e ad attenderla questa 
luce. Quando cantavamo poco fa: “Vieni, Signore Gesù”, l'antica preghiera della tradizione cristiana, “Maranathà”, 
dicevamo quello che stamattina davvero la Parola ci ha posto nel cuore.  

15.12.2013  

V DOMENICA DI AVVENTO 

Il Precursore 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Michea 

Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b 

  

Così dice il Signore Dio: / «E tu, Betlemme di Èfrata, / così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, / da 
te uscirà per me / colui che deve essere il dominatore in Israele; / le sue origini sono dall’antichità, / dai 
giorni più remoti. 

Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il 
Signore che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli 
eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del 
fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l’argento; purificherà i figli di 
Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un’offerta secondo giustizia. Allora 
l’offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni 
lontani. Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto. 

Io sono il Signore, non cambio; / voi, figli di Giacobbe, non siete ancora al termine. / Fin dai tempi dei 
vostri padri / vi siete allontanati dai miei precetti, / non li avete osservati. / Tornate a me e io tornerò a 
voi, / dice il Signore degli eserciti».             

  

  

Salmo 

Sal 145 (146) 

  

             ®Vieni, Signore, a salvarci. 
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Il Signore rimane fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. ® 

  

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. ® 

  

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

3, 23-28 

Fratelli, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della fede 
che doveva essere rivelata. Così la Legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo 
giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli 
di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù.            

  

  

Vangelo 
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Lettura del Vangelo secondo Giovanni 

1, 6-8. 15-18 

  

In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: / il suo nome era Giovanni. / Egli venne come testimone 
/ per dare testimonianza alla luce, / perché tutti credessero per mezzo di lui. / Non era lui la luce, / ma 
doveva dare testimonianza alla luce. / Giovanni proclama: / «Era di lui che io dissi: / Colui che viene 
dopo di me / è avanti a me, / perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza / noi tutti abbiamo ricevuto: / grazia su grazia. / Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, / la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. / Dio, nessuno lo ha mai visto: / il Figlio 
unigenito, che è Dio / ed è nel seno del Padre, / è lui che lo ha rivelato.  

 


