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 Sceglie uno straniero, uno che non è parte del 
popolo di Israele, proprio come strada per 
riavviare il ricostituirsi di un popolo disperso, 
smarrito e che aveva perduto ogni riferimento e 
unità della propria tradizione. Il testo del profeta 
ci propone questa sorpresa, la scelta certo è di 
uno potente, Ciro, re di Persia, ma appunto 
straniero, quasi a volerci dire da subito che queste 
distanze, questo essere straniero non costituisce 
obiezioni per Dio, non ha confini lo sguardo di Dio, 
non ha recinti, non ha dei limiti precostituiti e 
questo sarebbe stato preludio di qualcosa che via 
via avrebbe preso continuamente una forma, 
preso come un annuncio e una consegna di 
grande intensità, come una parola che poi 
contagia via via, perché non si ferma lì, non è 
racchiusa in questa episodi degli inizi, sarebbe 

stato lo stile, il colore dell'agire di Dio costantemente. Quando poco fa ascoltavamo questa pagina 
struggente di nostalgia e di amore di Paolo nei confronti del suo popolo è esattamente questo che oramai è 
entrato nel cuore di Paolo, sa che il suo popolo ha chiuso il cuore all'avvenimento di Gesù, ma sa con 
altrettanta certezza che Dio non mette limite, allora questa mia gente che ha la ricchezza delle tradizione, 
che il dono dell'alleanza, che ha alle spalle l'esperienza dell'esodo, non potrà andare smarrita. Parola 
commovente, per Paolo assume una proclamazione di amore e di fedeltà al suo popolo, la distanza che è 
intercorsa tra la sua scelta di divenire apostolo di Cristo Signore e il rimanere invece chiusi all'avvenimento 
di Cristo da parte dei suoi fratelli, questo non impedisce di riconoscere che lo sguardo di Dio andrà oltre. E 
questa è sempre una parola carica di dono, perché a questo punto l'ascolto della Parola ci dice che di 
esclusi non c'è nessuno, semmai ci si può escludere, ci si può auto-escludere ma non sarà mai Dio a farlo. 
Questo rimane una parola che rimane nel cuore della storia, dentro la terra, dentro i cammini dei popoli e 
delle culture, delle etnie e delle religioni, rimane come qualcosa di assolutamente promesso e che è certo. 
È importante fare nostra una parola così, perché tra l'altro educa a guardare agli avvenimenti anche tragici 
e drammatici della storia con nel cuore una certezza così, che anche chi diventasse nemico Dio non l'ha 
pregiudizialmente escluso. E questa è una parola importante nella vita, perché aiuta a non chiudere mai il 
cerchio con i giudizi perentori, aiuta a riconoscere questa commovente magnanimità di Dio che è sempre il 
Dio di tutti, il Dio in attesa di tutti, il Dio che porge i suoi doni a tutti indistintamente. Ma poi il testo di 
vangelo di oggi, della terza tappa di cammino, ha questa pagina bellissima ma anch'essa sorprendente, tu 
non ti immagini che un uomo severo, forte, autorevole come Giovanni il Battista passi attraverso un dubbio 
e un dubbio su una cosa che più sta a cuore a Giovanni il Battista, lo abbiamo sentito l'esordio di questo 
testo, Giovanni prende i suoi discepoli e dice: “Andate dal Signore e ditegli: <<Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?>>”. Ma Giovanni, tu che hai questo dubbio? Tu che sei la voce che grida nel 
deserto preparate la via al Signore? Tu che sei l'uomo del deserto con dentro l'ascesi e il silenzio del 
deserto? Ma allora anche in te viene il dubbio? È una domanda che al di là della sorpresa dopo ci fa sentire 
molto più vicino, a volte è una persona così solenne, così autorevole, pur nella sua povertà che 
inevitabilmente sentiamo marcata la distanza da lui, adesso vederlo attraversato anche lui dal dubbio ce lo 
fa sentire più famigliare. Allora anche quelli con una fede radicata, anche uomini e donne solidi, sono 
esposti alla possibilità che il dubbio si insinui? E questa è una parola importante, tra l'altro lo stesso venire 
di Gesù, lo stesso affacciarsi di Gesù nella storia un po' legittima questo dubbio, pensiamo, un popolo che 
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da secoli attende la promessa di un messia, adesso sta avvenendo, ma è tutto normale, non c'è proprio 
nessun segno di solennità che si imponga da sé, è proprio uno che viene da Nazareth, che percorre le 
strade, i villaggi, le strade come tutti. È persona, come direbbe ancora il vangelo di Lc, che non ha neanche 
una pietra dove posare il capo e allora tu puoi capire che questa sconcertante mitezza di Gesù ti possa far 
crescere dentro anche il dubbio: ma non mi sarò mica sbagliato? Ma sei tu che devi venire o dobbiamo 
aspettare un altro? I dubbi che attraversano il cammino della fede non sono mai automaticamente i segni 
che abbiamo sbagliato tutto e che la nostra è una fede fragilissima, forse sono proprio i segni che dicono 
che sei davvero in un cammino di fede. Il cammino di fede non lo si fa mai con sicurezza, lo si fa con umiltà, 
lo si fa consapevoli delle distanze dal Signore. E allora questo vangelo ci regala qualcosa di prezioso, anche 
la risposta di Gesù è qualcosa di prezioso, lo stile della risposta di Gesù è prezioso, avrebbe anche potuto 
dire un Maestro consapevole della propria importanza, avrebbe potuto dire questo lo ha detto Isaia, questo 
l'ha detto Osea, questo lo hanno detto le antiche profezie, Giovanni perché lo mette in dubbio? No, non 
risponde così, come a dire ho tutti i diritti di rispondere così. No, vai a dire che gli zoppi camminano, i 
poveri sono guariti, a tutti viene data la buona notizia, andate a dire questo, Giovanni capirà. Quindi sceglie 
come segno rivelatore di sé l'attenzione e la misericordia! È sufficiente. È un vangelo per tanti aspetti di una 
straordinaria bellezza, nella sua forma apparentemente umile, quasi defilata, incerta, ci regala alcune 
considerazioni che stamattina rendono la nostra preghiera bella e intensa. E allora come facciamo a 
sottrarci a quell'invito che Gesù dopo l'elogio a Gv richiama: “Dinnanzi a te mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”, come potremmo allora a non accogliere questo invito a preparare la 
via al Signore? 

29.11.2015  

  

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. 
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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. 

  

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, 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

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 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». 

 


