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 Attendiamo il salvatore, il liberatore, colui che annuncia e dona  

vita piena e gioia vera: questo ci proclamato dalla Parola di questa  
3ª Domenica di Avvento, con l’invito “Gioite!”. 

 1ª lettura. Il contesto è tutt’altro che felice: storicamente, quando  
il profeta scrive, c’è stata la distruzione del tempio, la deportazione  
a Babilonia delle persone più capaci, la desolazione della città  
di Gerusalemme con vecchi, malati e bambini. Contro tutte  
le apparenze verificabili Isaia invita a non rassegnarsi e annuncia  
la speranza e la gioia. Nel vangelo, la stessa parola del profeta dà inizio 
alla trasformazione del mondo. 

 2ª lettura. L’esempio dell’agricoltore ci ricorda che questi fa tutto  
il possibile perché il raccolto risulti soddisfacente e abbondante. 
Tuttavia, deve saper pazientare, aspettare che la terra faccia  
la sua parte: e si fida della terra. 

 Vangelo. Giovanni il battezzatore, un testimone credibile, che vive 
povero nel deserto e prepara la via del Signore è esemplare nel suo 
dire e fare, elogiato e stimato da Gesù come “il più grande fra i nati da 
donna”. I suoi dubbi sono dettati dal ritrovarsi in prigione e dall’idea che 
aveva riguardo al Messia. 

 Giovanni aveva predicato il giudizio di Dio, il castiga dei peccatori e il 
premio ai giusti; aveva denunciato l’adulterio di Erode subendone le 
conseguenze. Probabilmente, era stato messo in prigione perché Erode 
e suoi temevano che il Battista, visto il successo che aveva presso le 
folle, diventasse il capo di una rivoluzione armata. 

 Giovanni entra in crisi nel vedere che, mentre lui sta soffrendo in 
carcere, Gesù annuncia la misericordia di Dio e banchetta 
tranquillamente con gente di malaffare. Chi dei due compie il volere di 
Dio? Giovanni è provocato a mettere in discussione, a rivedere la sua 
idea di Dio. 

 

 Gesù risponde invitando semplicemente a riconoscere il bene che viene 
compiuto: “ I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo”. E possiamo leggere queste parole anche a livello simbolico. Il 
vangelo è luce che illumina chi è disperato, rassicura chi si sente 
abbandonato da tutti, risolleva chi si sente come morto a causa delle 
sofferenze subite.  



 Curiosa la successione delle azioni salvifiche, benefiche,  
dove il culmine dell’azione di Gesù – intervento ancor più grande  
del risuscitare i morti – è l’annuncio del vangelo ai poveri. 

 Giovanni stesso è invitato da Gesù a non scandalizzarsi del nuovo 
modo di presentarsi e di essere del messia. 

 La grandezza di una persona non è tanto nelle sue capacità e sforzi 
che, seppur buoni, lo separano dagli altri. non si tratta di mostrarsi 
migliori degli altri. si tratta di abbandonarsi, così come si è, giusti o 
ingiusti, all’amore del Signore. siamo chiamati ad essere fratelli: se 
qualcuno riesce ad amare di più, lo fa col desiderio e lo scopo di aiutare 
gli altri a fare altrettanto. L’obiettivo della vita secondo lo Spirito non è 
distinguersi e separarsi dagli altri, ma creare comunità, costruire 
comunione e fraternità. E rimane un compito, una missione altamente 
esigente. Riconosciamo di essere felici perché amati dall’Eterno; e 
questo ci spinge a fare della nostra vita un continuo dono d’amore, sul 
suo esempio. 

 Ciò che fin da ragazzo mi ha ispirato a diventare prete è stato l’esempio 
di alcune persone, non solo preti, che hanno dedicato la loro vita ai 
fratelli più bisognosi. 

 San Giovanni Bosco, 1815-1888, fondatore dei Salesiani, impegnato 
con i ragazzi più poveri, per strapparli allo sfruttamento e alla 
delinquenza. È stato un modello per la mia scelta di vita. 

 Albert Schweitzer, 1875-1965, medico e missionario luterano franco-
tedesco, nato in Alsazia. Si è speso per la gente povera del Congo, 
attuale Gabon. Alle medie mi era capitata tra le mani una breve biografia 
della sua vita che mi aveva entusiasmato. 

 Non sono stato medico, non ho compiuto cose particolari, ma credo che 
se la parrocchia è luogo dove chiunque può sentirsi in famiglia e accolto, 
vale la pena esser prete anche qui. Fra l’altro sono fra noi persone che 
arrivano da altri continenti e i poveri da incontrare e servire non 
mancano. 

 


