
TERZA DOMENICA DI AVVENTO (anno B)  

 

GERMOGLIERÀ LA GIUSTIZIA 

 
Ogni giorno noi rischiamo di ricadere nell’illusione di risolvere da noi i nostri problemi o, al massimo, insieme con gli 
altri. E ogni giorno dobbiamo constatare che la soluzione che viene da noi non elimina i conflitti, le rivalità, le divisioni, 
le ingiustizie. Non si tratta di essere disfattisti, ma di essere realisti e chiamare le cose con il proprio nome. C’è una 
soluzione che non viene da noi e non è come quelle che proponiamo noi: è la soluzione che viene da Dio. 

 
La Liturgia della Parola ce ne fa un dovere! “Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino”. 
È questa la testimonianza che ogni cristiano, soprattutto oggi, è chiamato a dare.  
Is 61,1-2a.10-11: “Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri”. 
Salmo Lc 1,46ss: “La mia anima esulta nel mio Dio”. 
1Ts 5,16-24: “Fratelli, siate sempre lieti”. 
Gv 1,6-8.19-28: “Giovanni venne… per dare testimonianza alla luce”.  
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA (pausa di silenzio) 
 
RIFLETTIAMO 
    “Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni”. Così inizia il brano evangelico di questa domenica. Si 
tratta di un uomo straordinario, addirittura mandato da Dio, ma egli non può fare quello che fa Dio. Egli non è la luce, 
ma soltanto una lampada perché Gesù stesso è la luce. Giovanni è soltanto un testimone della luce, cioè della rivelazione 
divina che è Gesù Cristo. Egli non è il Messia, né un messia rivestito del ruolo e della dignità che il popolo attribuiva al 
venturo nuovo Elia, né un messia nei panni di un profeta. Giovanni è soltanto una voce che grida nel deserto. Egli 
pratica un battesimo di acqua, invita alla conversione e alla giustizia, ma non può dare la conversione e la giustizia., 
così come non può far venire la luce né donare i beni messianici.  
      Gesù è questo sconosciuto, che può far venire la luce, dare lo Spirito Santo, attuare la giustizia, convertire i cuori, 
cambiare il mondo. Un uomo come Giovanni Battista non può far altro che rimandare a Gesù, testimoniare e indicare 
Gesù. Un uomo non può salvare il mondo.  
Con la sua predicazione, Giovanni fa un annuncio rivoluzionario perché mette in discussione tutte le istituzioni umane 
che pretendono di risolvere tutti i problemi dell’uomo. Tutte le autorità giudaiche lo interrogano e lo accusano allo 
stesso tempo: “Allora perché battezzi?”. Giovanni è pericoloso perché contesta il potere dell’uomo, relativizza drasti-
camente le sue possibilità di stabilire la giustizia nel mondo e ogni promessa umana di felicità e di benessere.  
      D’altra parte, Colui che verrà è uno sconosciuto, ossia non è catalogabile tra le figure note, è imprevedibile e inim-
maginabile. Questo sconosciuto fa paura e inquieta: se fosse un uomo come gli altri uomini si potrebbe farlo rientrare 
nei ranghi, ma se non è come gli altri uomini, ogni possibilità di influire su di lui svanisce.  
      Sono passati molti secoli da allora, ma anche oggi testimoniare la presenza nel mondo di una Luce non umana, cioè 
di soluzioni che vengono da Dio e alla maniera di divina, suona come provocatorio o sciocco! Eppure per noi cristiani la 
strada è aperta: come il Battista dobbiamo denunciare i falsi messianismi che nascono dalle pretese umane e dalla cecità 
degli uomini che non vogliono aprire gli occhi alla luce.  
      La gioia non può fiorire che là dove ogni dubbio è sparito, dove c’è la certezza della riuscita, dove è bandita la 
minaccia dell’insuccesso. Ebbene solo chi attende da Dio la liberazione può essere pieno di una gioia profonda e 
sicura. 

 
Preghiamo 

Cantare la tua lode, cantare e sorridere 
e vivere in perenne Alleluja, 

anche quando il dolore incombe 
e più che preghiera balena, 

come un fulmine improvviso, 
tentazioni di bestemmia. 

 
Cantare e gioire per i Tuoi doni, 

la tua presenza, la Tua grazia 
e la forza dello Spirito dovrebbe essere il segreto 

di chi Ti ha incontrato, o Signore. 
 

Donaci uomini e donne 
 

 
innamorati di Te, e 

come Francesco – giullare di te – e 
Giuseppe da Copertino che  

al suono del Tuo nome, 
ballava di gioia 

lanciandosi in voli d’amore … 
 

Donaci un popolo di uomini e di donne 
capaci di vivere il Magnificat 

e il mondo scoprirà 
che Tu, solo Tu, sei 

la vera gioia; 
già da questa terra. 

Amen.  
 


