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 Dentro la ricchezza di questi testi della quinta 
domenica di avvento ci aiutiamo a trovare qualche 
sentiero semplice, che però aiuti la preghiera e 
consenta di sentirsi aiutati e illuminati dai doni del 
Signore. c'erano espressioni anche bellissime nel 
testo del profeta poco fa, evoca ad esempio, nella 
parte iniziale dove il profeta ci regala questa 
considerazione, evoca anche i tempi della prova e 
della fatica, anzi, dice il pane dell'afflizione, quei 
passaggi duri della vita, sofferti, bene lui continuerà 
ad essere accanto, anzi, c'è un'espressione molto 
bella: “Non si terrà nascosto il tuo maestro”. Anche 
nei tempi della prova non si tiene nascosto, non 
copre il volto, c'è, si lascia vedere, si lascia invocare, 
si lascia implorare. Allora con un volto così hai 
davvero e trovi la forza di dare anche compimento 
a quello che al termine del brano il profeta augura 

al suo popolo. Allora i tuoi idoli rivestiti di oro gettali via come un oggetto immondo. Questo è invito ad una 
purificazione profonda del cuore e della vita, ma anche perché se sei a tu per tu con il volto del tuo maestro 
non puoi vivere imbrattato, non ce la fai, non ci riesci, senti che c'è qualcosa di contraddittorio e allora 
umilmente e per i tempi che ci vorranno però fai passo dopo passo l'itinerario che purifica il cuore e allora 
davvero toccheremo con mano che non si tiene nascosto il nostro maestro, si lascia vedere, si lascia 
incontrare. Nel testo di Paolo, bellissimo testo, siamo oramai dentro in pieno alla vicenda cristiana, ci sono 
espressioni che dicono come nella sua avventura di apostolo insieme alla gente che va via via incontrando 
Paolo si sente come avvolto dalla misericordia, è un'espressione molto bella che sta all'inizio del brano: 
“Secondo la misericordia che ci è stata accordata non ci perdiamo d'animo” e dopo nel tentativo di dire ai 
suoi fratelli il senso e la profondità di questa frase spiega anche meglio, dice il nome più vero della 
misericordia da cui si sente avvolto, è la prima volta che appare questa espressione nel Nuovo Testamento, 
parla di 'lo splendore del glorioso vangelo di Cristo', eccola la misericordia! Il vangelo, se te ne rivesti, se lo 
porti nel cuore non solo ti senti avvicinato e quindi avvolto dalla misericordia di Dio, ma hai a tua volta il 
desiderio sincero di divenire segno ed espressione di questo Dio misericordioso che da' conforto e luce ad 
ognuno dei nostri giorni. Questo significa varcare la soglia di una porta santa, andare a bussare per 
implorarla la misericordia ma dopo appunto per ché ci entri e te ne lasci avvolgere dopo in qualche modo 
nella tua vita cercherai costantemente di esprimere segni veri di misericordia, piccoli magari, ma che 
lasciano trasparire quella gratitudine da cui ti sei lasciato raggiungere avvicinandoti davvero al Signore. 
Anche questo che sentiero prezioso da raccogliere e rende ancora più bella l'eucarestia di questa domenica. 
Poi questo brano dal vangelo di Gv, soltanto un'espressione raccolgo, perché mi sembra davvero 
profondamente carica di augurio, di invito, di sollecitazione a muoversi in questi passi in questa direzione: 
sembrerebbero sconfortati e preoccupati i suoi discepoli perché moltissima gente va, e glielo dicono, da 
quello che tu avevi battezzati e di cui poi hai reso testimonianza, ma la risposta di Gv è uno splendore 
unico: perché dovevo preoccuparmi, io ve lo avevo detto dall'inizio, non sono io il Cristo. Ma mentre annota 
questo, che è segno di una libertà profonda, da chi sta staccarsi dal primo posto, anche se è profeta 
popolare, ma perché il cuore anche il suo cuore di profeta è orientato a colui che deve venire e per il quale 
io preparo la strada. E proprio dicendo questo, a se stesso e poi lo regala a noi, io quindi non sono il primo, 
perché lo Sposo è lui, però io sono l'amico dello Sposo. Questa è l'immagine di regalo di oggi, e l'amico c'è, 
ascolta, e prova gioia, a tal punto che può dire con una pace profonda del cuore: Ora la mia gioia è piena. 
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Questo versetto che stamattina il vangelo di regala diventa davvero augurio e luce in questa tappa. 
All'interno e dentro la varietà dei nostri sentieri, delle nostre provenienze, delle nostre stesse vocazioni che 
non ci sia dentro l'augurio che ognuno, pur dentro la concretezza reale della sua vita e della sua vita di fede, 
non rinunci a mettercela tutta nella sua vita per vivere e divenire amico dello Sposo, questa è come se fosse 
un'identità nuova che non cancella la nostra, quella che ognuna porta per le radici da cui proviene, per i 
passi e le esperienze che vive. Ma in qualche modo diventa davvero fisionomia che accoglie il dono che nel 
frattempo è avvenuto, quello che Paolo ha detto il glorioso vangelo di Gesù Cristo, adesso che lo ho udito, 
adesso che attraverso questo vangelo riesco a vedere meglio il volto del mio maestro, che non si nasconde, 
adesso cerco di stargli accanto, appunto come l'amico dello Sposo, che ha la gioia di esserci e di ascoltare e 
proprio per questo prova gioia. Sentieri semplici, dopo nella vita impegnano, ma questi sono gli impegni 
belli della vita, questi non sono i compiti obbligati, queste sono le scelte vere che uno fa e fa con totale 
libertà e tutto questo crea davvero una prossimità grande tra lo Sposo e l'amico dello Sposo. Allora buon 
cammino in questo ultimo scorcio di avvento illuminati da questa Parola. 

13.12.2015  

  

V DOMENICA DI AVVENTO - Il Precursore 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 30, 18-26b 

  

In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, / per questo sorge per 
avere pietà di voi, / perché un Dio giusto è il Signore; / beati coloro che sperano in lui. / Popolo di 
Sion, che abiti a Gerusalemme, / tu non dovrai più piangere. / A un tuo grido di supplica ti farà 
grazia; / appena udrà, ti darà risposta. / Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione / e l’acqua 
della tribolazione, / non si terrà più nascosto il tuo maestro; / i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, / i 
tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: / “Questa è la strada, percorretela”, / caso mai 
andiate a destra o a sinistra. 

Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d’argento; / i tuoi idoli rivestiti d’oro getterai 
via come un oggetto immondo. / “Fuori!”, tu dirai loro. / Allora egli concederà la pioggia per il 
seme / che avrai seminato nel terreno, / e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e 
sostanzioso; / in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. / I buoi e gli asini che 
lavorano la terra / mangeranno biada saporita, / ventilata con la pala e con il vaglio. / Su ogni monte 
e su ogni colle elevato / scorreranno canali e torrenti d’acqua / nel giorno della grande strage, / 
quando cadranno le torri. / La luce della luna sarà come la luce del sole / e la luce del sole sarà sette 
volte di più, / come la luce di sette giorni, / quando il Signore curerà la piaga del suo popolo».          
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Salmo 

Sal 145 (146) 

  

       ®   Vieni, Signore, a salvarci. 

  

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 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 4, 1-6 

  

Fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo 
d’animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con 
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astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci 
davanti a ogni coscienza umana, al cospetto di Dio. 

E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del glorioso vangelo di Cristo, 
che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a 
noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse 
nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo.   

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 23-32a 

  

In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era molta acqua; e la gente 
andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. 

Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione 
rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del 
Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni 
rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete 
testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo 
è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di 
gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». 

Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla 
secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e 
udito.                                     

 


