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 L'immagine del germoglio, del 
virgulto che emerge in particolare 
nella pagina del profeta, ma poi 
anche nell'autore della lettera agli 
Ebrei, certo è un'immagine 
promettente di futuro, è un virgulto 
che darà colore e sapere e bellezza. 
Ma è anche bella questa immagine 
per un'altra ragione più nascosta, 
ma probabilmente ancora più ricca, 
se c'è un germoglio è perché 
qualcuno lo ha posto nella terra, lo 
ha seminato, poi è cresciuto, perché 
questo dono, il dono del germoglio 
di cui i profeta parlano, viene da 
lontano, viene dal cuore di Dio, 
dall'amore di Dio, è progetto 
immaginato dall'inizio perché 
divenisse fiore, colore, un segno che 
desse un calore al cammino degli 
uomini. Allora quando sentivamo le 
parole darà verità alla vita, sarà 
solidale con i poveri e i semplici, 
ricondurrà alle dimensioni più vere 
coloro che si presumo potenti e 
grandi. Noi abbiamo sentito 
qualcosa che poi avrebbe trovato 
nella persona di Gesù e nel vangelo 
di Gesù la sua espressione più 
significativa ed eloquente. E allora 

davvero come è bella questa immagine che nello scorcio finale di avvento si impone alla nostra preghiera, quella 
del germoglio che fiorirà, quella del virgulto che crescerà, chi lo ha seminato è in penombra ma sappiamo è il 
primo, è il più importante, è colui che da sempre ha pensato a noi e ci ha amato dall'inizio. E questo sguardo sul 
futuro continua anche nei testi che seguono, quando l'autore alla lettera agli Ebrei delinea il volto di questa 
alleanza migliore, già ci sembrava insuperabilmente grande e bella l'alleanza antica dell'esodo, del Sinai. Migliore, 
perché oramai diventa definitiva nel tempo, c'è un'espressione davvero particolarmente efficace, anzitutto 
quando ci dice che salva quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Salva, senza differenza alcuna, p una 
ricchezza di dono che viene conferita a tutti, e poi, forse questa immagine ci colpisce ancora più profondamente, 
intercede per noi. Allora abbiamo una presenza solidale che ci accompagna, l'intercedere è proprio di colui che 
cammina nel mezzo e cammino con, è sapere che anche oggi, in questa giornata, il sommo sacerdote dell'alleanza 
migliore, cioè Gesù è colui che intercede, parla di noi, ci affida al Padre. Questo davvero è linguaggio che alimenta 
naturalmente un'attesa, perché un'attesa così dopo siamo educati e invitati a desiderarlo con tutta l'intensità di 
un'attesa e del cuore. Comunque è proprio questa pagina splendida del vangelo di Gv, dove si staglia la figura di 
Giovanni il Battista, un uomo cercato dalle folle perché predicatore convincente, perché uomo venuto dal deserto, 
con un'autorevolezza che si è guadagnato nella sua vita estremamente fedele alla parola del Signore. ma proprio 
per questo come impressiona questa interiore libertà: “Non sono io”, risponde questo in una forma che più 
schietta di così non potrebbe essere, non sono io, questo non è soltanto l'umiltà di un uomo mite, ma questo è il 
segno che lui è il primo di coloro che attendono con tutto il cuore colui che verrà. Perché la capacità una libertà 
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come questa sta nel cuore di una persona che ama molto di più l'altro che dovrà venire più che se stesso. Questo è 
un dono grande, si diventa capaci di sperare nel Signore nella misura in cui noi non siamo al centro della nostra 
vita, se fosse così non avremmo il tempo di sperare, saremmo tutti presi da noi. Invece è proprio di chi ha questa 
interiore libertà, amandola la propria vita, certo, davvero, ma insieme sapendo che c'è un oltre, che c'è uno più 
grande di noi, che ci ha fatto perfino il dono grande della nostra vita, e che adesso polarizza la nostra attesa. È 
carica di messaggio questa quinta tappa di avvento, non vorremmo farci sfuggire neanche una parola, neanche un 
segno, e allora mentre via via prepariamo i passi verso il natale, prepariamo magari con i nostri segni semplici e 
tradizionali qualcosa che dica la presenza di un dono grande di Dio, ecco, ci accompagnino questo parole, queste 
vanno al di là dei segni, queste vanno dritte al cuore.  

 

V DOMENICA DI AVVENTO 

Il Precursore 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 11, 1-10 

  

In quei giorni. Isaia disse: / «Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, / un virgulto germoglierà dalle 
sue radici. / Su di lui si poserà lo spirito del Signore, / spirito di sapienza e d’intelligenza, / spirito di 
consiglio e di fortezza, / spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

Si compiacerà del timore del Signore. / Non giudicherà secondo le apparenze / e non prenderà decisioni 
per sentito dire; / ma giudicherà con giustizia i miseri / e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
/ Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, / con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. / La 
giustizia sarà fascia dei suoi lombi / e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; / il leopardo si sdraierà accanto al capretto; / il vitello e il 
leoncello pascoleranno insieme / e un piccolo fanciullo li guiderà. / La mucca e l’orsa pascoleranno 
insieme; / i loro piccoli si sdraieranno insieme. / Il leone si ciberà di paglia, come il bue. / Il lattante si 
trastullerà sulla buca della vipera; / il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 

Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno / in tutto il mio santo monte, / perché la conoscenza del 
Signore riempirà la terra / come le acque ricoprono il mare. / In quel giorno avverrà / che la radice di 
Iesse sarà un vessillo per i popoli. / Le nazioni la cercheranno con ansia. / La sua dimora sarà 
gloriosa».             

  

  

Salmo 

Sal 97 (98) 
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             ®  Vieni, Signore, a giudicare il mondo. 

  

Cantate inni al Signore con la cetra, 

con la cetra e al suono di strumenti a corde; 

con le trombe e al suono del corno 

acclamate davanti al re, il Signore. ® 

  

Risuoni il mare e quanto racchiude, 

il mondo e i suoi abitanti. 

I fiumi battano le mani, 

esultino insieme le montagne. ® 

  

Esultino davanti al Signore che viene 

a giudicare la terra: 

giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine. ® 

  

  

Epistola 

Lettera agli Ebrei 7, 14-17. 22. 25 

  

Fratelli, è noto che il Signore nostro è germogliato dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla 
riguardo al sacerdozio. 

Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote 
differente, il quale non è diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la potenza di 
una vita indistruttibile. Gli è resa infatti questa testimonianza: «Tu sei sacerdote per sempre / secondo 
l’ordine di Melchìsedek». 

Per questo Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore. 
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Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre 
vivo per intercedere a loro favore.            

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 19-27a. 15c. 27b-28 

  

In quel tempo. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». 
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: / Rendete 
diritta la via del Signore, / come disse il profeta Isaia». 

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando.      

 


