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 Dentro questi testi che rendono particolarmente 
ricca questa terza tappa del cammino di tempo, 
scorgiamo messaggi, consegne, inviti, anche la 
denuncia di situazioni di lontananza da Dio. Ma 
scorgiamo anche la fecondità di alcune immagini, ed 
è proprio da quelle che ci facciamo aiutare 
stamattina, perché ci conducono al centro 
dell'annuncio che la Parola intende farci. Quando 
poco fa abbiamo ascoltato nella parte iniziale del 
testo del profeta Isaia: “Voi che siete in cerca di 
giustizia, voi che cercate il Signore, guardate alla 
roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete 
stati estratti”, un'immagine forte che rimanda da 
dove venite? Da dove veniamo? Che cosa e chi ci ha 
generato? Come siamo diventati popolo del Signore? 
E dopo una solennità come questa tu ti immagini un 
inizio imponente, autorevole, carico di prestigio, 
guarda dove siamo nati, i due nomi che vengono fatti 
sono Abramo e Sara. Questi sono due poveri, anziani, 
senza figli, ma hanno accolto una promessa e hanno 
creduto alla promessa, e ad una promessa che 
suonava totalmente improbabile. Loro avvertivano di 
lasciarla la loro terra, verso quale terra? Dove? E 

come la troveremo? Era difficile fidarsi, ma la seconda promessa sembrava perfino un'ironia, a due anziani, senza 
figli tu prometti una discendenza per di più 'più numerosa della sabbia del mare'. Ma Abramo nei silenzi del 
deserto dell'Arabia aveva imparato a riconoscere che se Dio bussa non lo si fa attendere, gli si dice: Entra, sei il 
Signore, tu non inganni i tuoi figli, se fai le promesse, le promesse le custodisci. Ecco, noi siamo nati da qui, da 
questa fede sincera e roccioso, stabile, forte, siamo nati da qui, quindi il linguaggio del profeta ha dentro di sé un 
invito a guardare oltre i fatti che sono accaduti, ma in forza di che cosa sono accaduti? Certo, di una promessa 
incredibilmente bella di Dio, ma anche dalla fede umile, ma profonda, radicata di Abramo. Noi siamo nati da qui, e 
allora questo è augurio a viverlo come esperienza della fede il cammino dell'essere discepoli di Gesù, e come 
esperienza di una fede profonda e vera, e come ci fanno bene queste parole forti che la liturgia di avvento ci 
consegna. Per voi che anche state vivendo una due giorni carica di messaggio spirituale insieme a don Cristiano, 
queste cose risuonano ancora più capaci di interrogarci, perché ci riconducono a qualcosa che sta al centro della 
questione della vita e del cammino della fede. C'è anche in questo brano molto bello e anche impegnativo del 
vangelo di Gv, la contestazione: ma tu in forza di quale autorità dice di essere il Signore e proprio dentro questo 
momento anche turbolento di dialogo con gli scribi e i farisei, Gesù ci regala un'immagine di Giovanni il Battista 
splendida, la rileggo: “Giovanni era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto 
rallegrarvi alla sua luce”. Era una lampada, che arde e risplende, ma voi solo per un momento, come quando passi 
via accanto a una luce, sì, la vedi, però non te ne fai rischiarare, però non la assumi come una luce che fa chiarore 
sulla tua strada. No, l'hai vista, e basta. Mi chiedo che questa immagine abbia dentro un augurio poderoso, la luce 
che viene, quella per la quale tappa dopo tappa accendiamo i ceri, e oggi è il terzo, è una luce da cui non farsi 
rallegrare un momento, ma da cui farsi rallegrare lungo tutto il cammino della vita, non per un momento soltanto, 
non per un'istantanea, un'intermittenza un po' sì e un po' no, ma perché questa luce consenti che arda, che faccia 
strada e tu guadagni famigliarità profonda. Quell'espressione finale del testo: “Voi scrutate le Scritture ma non 
avete capito che”, Signore aiutaci a scrutare le Scritture, quelle che di domenica in domenica ci regali, ma con 
l'animo bello dei semplici e dei piccoli, di quelli che accolgono e comprendono e poi trovano gioia a dire di sì e si 
lasciano illuminare dalla bellezza di questa luce. Allora diventa anche possibile vivere bene anche quell'immagine 
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che ci ha regalato a sorpresa Paolo, il brano è molto breve, forse non abbiamo neanche fatto in tempo a 
raccapezzarci, è estratto da un capitolo impegnativo della seconda lettera ai Corinzi, però l'immagine 
immediatamente ti arriva limpida, quando ci chiede: “Noi siamo il profumo di Cristo”. Sì, esattamente, una vita che 
profumi di vangelo, perché lo vive, perché ce l'ha dentro, perché se ne appassiona, perché ogni volta da questo 
vangelo riparte, e così si diventa senza ostentazione alcuna e senza pretendere elogi e riconoscimenti, si diventa 
profumo di Cristo e questo è un dono di incomparabile bellezza. Abbiamo solo fatto il sentiero delle immagini, 
dopo c'è molta più ricchezza in questi brani, ma queste tre immagini hanno dentro un augurio, una sollecitazione 
al cammino che ci fanno dire anche stamattina Signore la tua parola ci inonda di luce. E allora anche questa tappa 
diventi una ripartenza convinta, sincera, direi gioiosa, perché non vogliamo rallegrarci solo un momento della tua 
luce, Signore, ma vorremmo che continuasse ad ardere perché ci rallegri tutto il cammino della vita.  

30.11.2014  

  

III DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie adempiute 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 51, 1-6 

  

Così dice il Signore Dio: / «Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, / voi che cercate il Signore; / 
guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, / alla cava da cui siete stati estratti. / Guardate ad Abramo, 
vostro padre, / a Sara che vi ha partorito; / poiché io chiamai lui solo, / lo benedissi e lo moltiplicai. 

Davvero il Signore ha pietà di Sion, / ha pietà di tutte le sue rovine, / rende il suo deserto come l’Eden, / 
la sua steppa come il giardino del Signore. 

Giubilo e gioia saranno in essa, / ringraziamenti e melodie di canto! / Ascoltatemi attenti, o mio popolo; / 
o mia nazione, porgetemi l’orecchio. / Poiché da me uscirà la legge, / porrò il mio diritto come luce dei 
popoli. / La mia giustizia è vicina, / si manifesterà la mia salvezza; / le mie braccia governeranno i popoli. 
/ In me spereranno le isole, / avranno fiducia nel mio braccio. 

Alzate al cielo i vostri occhi / e guardate la terra di sotto, / poiché i cieli si dissolveranno come fumo, / la 
terra si logorerà come un vestito / e i suoi abitanti moriranno come larve. / Ma la mia salvezza durerà per 
sempre, / la mia giustizia non verrà distrutta».              

  

  

Salmo 

Sal 45 (46) 
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             ®  Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

  

Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra, 

se vacillano i monti nel fondo del mare. ® 

  

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 

la più santa delle dimore dell’Altissimo. 

Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. 

Dio la soccorre allo spuntare dell’alba. 

Fremettero le genti, vacillarono i regni; 

egli tuonò: si sgretolò la terra. ® 

  

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. ® 

  

  

Epistola 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 2, 14-16a 

  

Fratelli, siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde 
ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di 
Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di morte per la morte e per 
gli altri odore di vita per la vita.           
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 33-39 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate 
salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla 
sua luce. 

Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche 
il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né 
avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha 
mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me».   

 


