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1. Lettura dei testi 

    
   Con la terza domenica ci troviamo nel cuore dell’Avvento. Possiamo ormai veramente 
ripetere: Il Signore è ormai vicino!  Giustamente, questa domenica, viene chiamata 
“Gaudete” (Rallegratevi!). E’ la prima parola della liturgia domenicale contenuta 
nell’antifona d’ingresso: Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il 
Signore è vicino. Sono le parole con le quali l’apostolo Paolo esorta alla gioia messianica 
la comunità di Filippi (Fil 4,4-5). 
   Il tema della gioia messianica trova la sua espressione, il suo canto nelle letture che oggi 
nella Chiesa e con la Chiesa proclamiamo.   
La gioia, oltre che nelle letture, soprattutto la prima, è palpabile nel canto del salmo 
responsoriale che è ripreso dalla bocca di Maria, quando nella casa di Elisabetta, intona il 
suo Magnificat (Lc 1,46-55).  
    
   La prima lettura dà l’inizio alla “danza” della gioia messianica. 
E’ ancora il trito-Isaia che parla. Lo avevamo già ascoltato nella prima domenica di 
Avvento in un salmo di lamentazione. La gioia della liberazione dalla schiavitù babilonese 
non trova riscontro davanti alle difficoltà della ricostruzione. Il profeta, per questo motivo, 
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ha ricevuto dal Signore la missione di dare coraggio e fiducia ad un popolo che fa fatica a 
rimboccarsi le maniche e cominciare a mettere mano al lavoro della ricostruzione. 
   I primi due versetti del nostro brano mostrano il profeta che si richiama alla missione che 
ha ricevuto da Dio: Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati…La missione del profeta ha, come mandato, quello di recare il 
lieto annuncio, cioè il vangelo della prosperità, della pace e della salvezza, all’uomo 
sfiduciato ed incapace di intraprendere la difficile opera di ricostruzione di se stesso e 
della sua vita. Lieto annuncio, cioè il vangelo: infatti la parola “vangelo” significa proprio 
lieto annuncio. E’ il vangelo che ci annuncia come sia sempre possibile intraprendere 
un’opera di restauro di sé e della storia perché Dio è con noi.   
   L’evangelista Luca, nel raccontarci l’inizio del ministero pubblico di Gesù ci dice che 
Gesù stesso, nella sinagoga di Nazaret, si fa portare il rotolo del profeta Isaia, e vi legge il 
passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è su di me... e continua a leggere il brano (Is 
61,1-2) che oggi noi proclamiamo. E concludendo la lettura afferma: Oggi si è adempiuta 
questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi (Cf Lc 4,16-22). Gesù rivendica a  
sé, Unto dallo Spirito e quindi Messia, il compito ultimo e pieno di annunciare la buona e 
lieta notizia del Regno: i poveri saranno saziati, le piaghe dei cuori spezzati saranno 
fasciate, ai prigionieri sarà donata la libertà. Il brano del trito Isaia allora ha una chiara 
valenza messianica-escatologica  e in questa prospettiva va letto e compreso. Come il trito 
Isaia, con la sua lieta notizia di salvezza e di liberazione, conduceva il popolo a cantare il 
Magnificat, l’inno di lode e di ringraziamento a Dio, così il Signore Gesù, venendo ad 
abitare in mezzo a noi, ci condurrà ad esultare, come Maria, perché ci porta il lieto 
annunzio della guarigione da ogni infermità e la liberazione da ogni schiavitù. Ecco perché 
possiamo gioire come ci dice il testo biblico:  Io gioisco pienamente nel Signore, la mia 
anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza e mi ha avvolto con 
il mantello della giustizia… 
   Nel testo del trito Isaia chi gioisce è lo stesso profeta il quale già intravede la gloria 
futura di una città, Gerusalemme, e di un popolo nuovamente ricostruito. La nuova 
ricostruzione è paragonata ad una veste di salvezza e ad un mantello di giustizia: due 
simboli che, in maniera veramente potente, ci richiamano la dignità dell’uomo, di ogni 
uomo cui, in Cristo Gesù viene data una veste nuova, di lino puro e splendente (Apoc 
19,8): umanità rinnovata e salvata e che trova la sua città di appartenenza nel Regno di 
Dio. Umanità paragonata nel testo come ad una festa nuziale dove la sposa e lo sposo 
danzano l’eterna danza dell’Amore in una terra fertile, in un giardino sempre irrigato, in 
una terra che fa germogliare i semi. In essa  Dio farà risuonare il canto della giustizia e 
della lode che ritma la danza della felicità dell’uomo redento. La terra e il giardino sono 
simboli dei luoghi del nostro vivere e lavorare dove, da ora in poi, risuona il canto del 
“paese” trinitario, il canto dell’Amore e della Letizia.  
   Il testo della prima lettura fa sussultare il cuore: ci indica infatti la meta ultima del nostro 
cammino umano compiuto nell’accoglienza della buona novella che è il vangelo. Come 
non gioire se questa è la meta di ogni uomo rinnovato in e da Cristo? Come non esultare 
se Dio ha già cominciato quest’opera di ricostruzione? 
   Ma l’uomo oggi è ancora capace di sapere gioire? E che cosa è la gioia? Si può forse 
darne una definizione? Credo che neppure chi la possiede in sommo grado possa in 
qualche modo definirla. Essa può essere paragonata ad una corrente, ad un fremito, uno 
stato d’animo, ad un essere del cuore nel cuore,  ad un’onda dello Spirito che ti porta e da 
cui ti fai portare. Essa non è una virtù che si può acquisire con la ripetizione di atti 
specifici. Non la si può programmare né predisporla. Più precisamente essa può essere a 
mala pena descritta come uno stato d’animo ed insieme una realtà spirituale. A livello 
umano scaturisce da una vita retta e moralmente coerente. A livello cristiano, evangelico, 
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soprannaturale è il frutto dello Spirito che scaturisce dalla comunione con Dio. E’gioia 
messianica che nasce dalla certezza di avere sempre lo Sposo con noi sì che la vita viene 
concepita come una festa nuziale (Cf Mt  9,15), o, meglio, come una festosa preparazione 
al banchetto delle nozze con l’Agnello (Apoc 19,7) . Paolo VI, il papa della sofferenza, ha 
scritto sulla gioia una memorabile esortazione apostolica: la Gaudete in Domino (9 maggio 
1975) dove tra l’altro afferma: la gioia cristiana suppone un uomo capace di gioie naturali. 
   Per l’uomo di oggi, curvo su se stesso e solo capace di ascoltare la voce dei propri 
bisogni, spesso istintuali, questa capacità è in via di estinzione. Ci si stordisce con tanti 
trastulli che lo società e la cultura offrono, solo per sfuggire da se stessi o dalla propria 
storia. 
Scriveva Léon Bloy: C’è sola una sola cosa per cui essere tristi: quella di non volere 
crescere in umanità, tristezza questa, che è congiunta a quella di non volere diventare 
santi!  
La prima lettura, che ci prepara ad accogliere la buona notizia, il vangelo, ci aiuti, 
ascoltandola, a guarire noi stessi e il mondo da questa immensa tristezza!  
 
   Il vangelo che la liturgia proclama in questa terza domenica di Avvento continua ad 
aprirci vie sempre nuove per giungere alla gioia messianica.  
   Il testo comprende due versetti presi dal prologo giovanneo (Gv 1,6-8) e da altri versetti 
presi da un contesto prossimo (1,19-28). Nei primi due versetti ci viene presentata la figura 
del Battista in qualità di testimone. Negli altri versetti ci viene fatta ascoltare la sua  voce  
forte e possente di profeta mandato da Dio.  
   Giovanni in veste di testimone è un profeta: l’ultimo dell’Antico Testamento a cui è dato il 
mandato di annunciare il Nuovo. La luce che il profeta deve testimoniare è Cristo, Colui 
che porta liete notizie. Il quarto evangelista spesso parla di Gesù utilizzando il simbolismo 
della luce. Essa fu introdotta da Dio nel mondo il primo giorno della creazione (Gen 1,3) 
essa è l’abito di Dio: Dio si riveste di luce come di un manto, dice il Salmo 104,2. 
Gesù è la luce del mondo. Di se stesso dice: Io sono la luce del mondo, chi segue me non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 8,12). Colui di cui Giovanni si fa 
testimone dunque è Luce, splendore di Dio che rischiara le tenebre del mondo.  
La prima lieta notizia di gioia dunque è questa: le tenebre sono sconfitte: Notte, tenebra e 
nebbia, fuggite! Entra la luce, viene Cristo Signore: così canta la Chiesa nell’inno delle 
Lodi del mercoledì, quasi come per esorcizzare nel nome di Gesù, la notte simbolo del 
peccato e della cecità dell’uomo. 
   Ritorniamo al testo giovanneo. Del Battista si dice che venne come testimone, per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.  Un testimone è tale se 
ha visto o sentito ciò di cui deve dare testimonianza. Ora Giovanni non ha ancora né visto 
né incontrato Gesù. Cosa ha visto dunque, se è chiamato a testimoniare? Cosa ha 
sentito? Il testo del vangelo odierno può fornirci una risposta. Certamente i tempi erano 
sentiti come maturi per la venuta messianica. Infatti Giudei, sacerdoti, leviti, gente 
comune, corrono da Giovanni nel deserto per interrogarlo, per chiedergli se era lui il 
Cristo, Elia o il Profeta. Al triplice interrogativo, egli risponde con una triplice negazione. 
Non è il Cristo, non è Elia (colui del quale si diceva che sarebbe tornato per annunciare il 
Messia venturo: Cf Malachia 3,22-23; Matteo 17,10-13)), non è nemmeno il Profeta, colui 
del quale aveva parlato a suo tempo Mosè, (Cf Deuteronomio 18,15-22). Di se stesso 
umilmente confessa: Sono voce di uno che grida nel deserto… Si presenta con le stesse 
parole, prese dal Deutero-Isaia e di cui abbiamo parlato la domenica scorsa. 
L’interrogatorio tuttavia non si ferma. Quelli mandati dai Farisei chiedono spiegazioni sul 
perché allora Giovanni battezzi, dal momento che non ne ha alcuna autorità. Giovanni non 
risponde, ma indica uno che voi non conoscete…uno che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del sandalo. Giovanni indica uno sconosciuto sia a lui che 
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agli interroganti. Il “mistero” è chiarito poco più avanti nel testo del quarto evangelista. Il 
giorno dopo, si racconta nei versetti 29 e seguenti, Giovanni, vedendo Gesù venire verso 
di lui disse: Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie il peccato del mondo (…) Io non lo 
conoscevo (…) e rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una 
colomba dal cielo e posarsi su di Lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a 
battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo 
Spirito è colui che battezza in Spirito Santo…Queste parole del Battista non fanno parte 
del vangelo odierno, ma vengono subito dopo nel testo di Giovanni evangelista. In ogni 
caso ora sappiamo in che cosa consista la testimonianza del Battista: egli attesta che 
Gesù è il Cristo, cioè l’unto dallo Spirito. Egli è il Cristo, il Messia, l’Unto. I tre termini usati: 
unto, Cristo, Messia sono identici nel loro significato: il Messia in ebraico significa “unto” 
dall’olio consacratorio, Cristo è la forma greca dei due termini ebraici. Gesù è il nome 
umano del Nazareno e Figlio di Dio. Messia o Cristo ne indica invece la missione.  Appare 
chiaro adesso quale era la testimonianza del Battista. Semplicemente questa:  l’unto del 
Signore, il Messia e quindi il Salvatore, è tra noi.  Perciò, come ci diceva la prima lettura, 
dobbiamo esultare e trasalire di gioia: l’Atteso è già venuto!  Possiamo ripetere le parole di 
Isaia: Un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, Signore, hai 
aumentato la letizia…(Isaia 9,1-2).  
   In questa terza settimana di Avvento tuttavia Egli rimane “lo sconosciuto”. Mi viene da 
chiedermi perché mai il Lezionario liturgico abbia troncato il racconto giovanneo, 
omettendo di dirci ciò che avviene il giorno dopo. E’ come se ci venisse detto che il 
Battista è il testimone della luce, ma non ci viene dimostrato su che cosa si basi la sua 
testimonianza. Una lacuna “liturgica?” o forse qualche altra cosa? Io, personalmente, 
penso che la lettura evangelica proclamata in questa domenica, abbia volutamente 
lasciato il lettore in stato di attesa per moltiplicare in lui il desiderio di conoscere il Volto 
dello ”Sconosciuto”: 
   Ma viene da fare anche un’altra considerazione: per quanti, ancora oggi, anche e 
soprattutto tra i cosiddetti cristiani, Egli rimane lo sconosciuto?  E’ triste constatarlo,ma 
purtroppo è così! Ebbene costoro sono tagliati fuori dalla vera gioia!  
   
   Sul tema della gioia e della letizia troviamo altri spunti meditativi nella seconda lettura. E’ 
Paolo che scrive all’amata Comunità di Tessalonica. Ad essa raccomanda tre cose che 
rappresentano il “distintivo” del cristiano:  siate sempre lieti; pregate ininterrottamente; in 
ogni cosa rendete grazie. E qui troviamo l’alfabeto della vera gioia: essa è avere il cuore 
lieto, leggero, non appesantito dai fardelli del vivere quotidiano perché tutto è affidato alla 
grazia e alla bontà del Signore secondo le sue parole: Venite a me voi tutti che siete 
affaticati ed oppressi ed io vi darò ristoro (Matteo 11,28); la preghiera ininterrotta è fonte di 
gioia: essa irradia serenità davanti alle vicissitudini della nostra storia personale o familiare 
perché ci mette in comunione interiore con l’Autore della gioia che è Cristo Signore; il 
rendimento di grazie è l’attitudine creaturale per mezzo della quale sappiamo che tutto ci è 
donato e nulla ci è dovuto.  Tutto ci è donato gratuitamente dal Signore. Il dire grazie è 
intonare nella vita e con la vita il canto della gratuità e dell’Amore. In questo Avvento che 
ormai ci sta portando alla celebrazione del santo Natale, troveremo in fondo al cuore un 
canto di grazia al Padre per il dono grande, incommensurabile, del Figlio suo? 
Alle volte rendiamo grazie a Dio in modo devozionale accendendo qualche candela o 
sciogliendo qualche voto solo per avere ricevuto una grazia temporale o materiale Di 
queste certamente abbiamo bisogno nella vita, e per esse possiamo implorare il Padre di 
ogni misericordia, ma non dobbiamo mai dimenticare di ringraziare per quelle cose che 
san Pietro nella seconda lettera chiama beni grandissimi e preziosi che erano stati 
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promessi, perché diventassimo per loro mezzo partecipi della divina natura! (2 Pietro 
1,4). Tanto ha “osato” Dio per noi con il dono del suo Figlio! 
Per questo, continua Paolo, non dobbiamo spegnere lo Spirito di Dio. Egli è l’ardore della 
fiamma che deve sempre ardere nel cuore del credente, è  l’acqua viva, che come diceva 
s. Ignazio di Antiochia, mormora sempre nel cuore con voce melodiosa: “Vieni al Padre!”.  
   La gioia ha la forza della speranza e conserva tutto il nostro essere nella santità. E 
poiché essa è insaziabile, ci mette in stato di attesa di Colui che attendiamo, 
conservandoci in modo irreprensibile, perché ogni gioia sia colma. 
 

 
 

2. Riflessione 
 

    Con la terza domenica di Avvento siamo condotti ormai alle soglie del Natale. E già si 
delinea davanti a noi il Volto, ancora sconosciuto, eppure già definito come Luce. Questo 
tempo liturgico somiglia sempre più ad una tavolozza dove si “scrivono” le icone. Essa 
viene preparata a vari strati, fino ad arrivare all’ultimo stadio dove l’Immagine appare nella 
limpidezza dei suoi colori. Prima si leviga la tavola, poi si ingessa per ben due volte e la si 
leviga di nuovo per togliere ogni increspatura. Poi vi si tracciano delle linee e via via 
sempre in crescendo, dalle linee si arriva alla figura, ai colori fintantoché l’icona non 
acquista la sua configurazione piena di luce e di splendore. Durante ogni fase della 
lavorazione  ogni strato che si imprime nella tavola accende sempre di più la speranza di 
giungere alla conclusione e di gustare infine la gioia di avere portato a compimento l’opera 
in tutto lo splendore della sua luce. Allo stesso modo la liturgia ci prepara, con il Pane 
della Parola, alla venuta del Salvatore nostro Gesù Cristo. Ogni domenica lo Spirito Santo, 
divino Iconografo, aggiunge uno strato nuovo alla tavolozza della nostra vita, del nostro 
cuore, aumentando di volta in volta speranza e gioia. Le prime due domeniche ci sono 
servite per l’ingessatura, vale a dire per la preparazione del cuore, richiamato alla 
conversione e alla purificazione. In questa terza domenica lo Spirito ricalca le linee del 
Volto di Uno che ancora è sconosciuto, ma sappiamo tuttavia che questo “Volto” apparirà 
presto nello splendore della sua luce e della sua bellezza. Per questo mentre lo Spirito 
lavora “il nostro cuore”, la nostra anima esulta e canta la gioia per Colui il cui Volto già è 
prossimo ad essere svelato. 
   Già queste semplici linee, appena appena tracciate dal divino iconografo sulla tavola del 
cuore, ci fanno pregustare, nella speranza e nella gioia, la visione dell’Atteso. Chi attende 
nella speranza ha già nel cuore la gioia dell’incontro, gioia che si fa canto, come il 
Magnificat di Maria. 
   Gioia, bella scintilla di Dio, inizia così il celebre inno alla gioia di Friedrich Schiller e che 
Beethoven ha arricchito di note musicali nella IX sinfonia. Certo, è una celebrazione 
pagana della gioia. La gioia è non solo in Dio, non è qualcosa di Dio, ma Dio è la gioia: 
perché la gioia è armonia del cuore, appartiene, per dirla con s. Agostino, all’Ordo Amoris, 
e Dio è Amore! La venuta dell’Atteso diventa allora venuta attesa dell’Amato. Il cuore del 
credente accoglie l’invito alla gioia vera, bella che non è scintilla di Dio ma presenza di Dio 
in noi: l’Emmanuele.  
   Cristiano è colui che conosce le note dell’inno alla vera gioia e le celebra nel 
pentagramma della vita e della storia. Per questo una vita senza Dio, una storia senza 
Amore, un canto senza note, una notte senza luce, un dolore senza conforto, non possono 
dare la misura del vivere umano. La misura di tutto è il Volto di Uno sconosciuto che con la 
sua venuta desidera diventare Volto conosciuto ed amato: Gesù Cristo! 
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Preghiera 
 

   Signore Gesù, con Maria tua e nostra Madre, voglio cantare 
per Te al Padre l’inno della vera gioia: L’anima mia magnifica il 
Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché hai 
guardato l’umiltà di noi tuoi servi!  
Aiutaci a sapere esultare di gioia per la tua venuta: che io ti 
serva amandoti e ti ami servendoti. Amen! 

 

 

,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Con Maria cantiamo la nostra gioia: 
Egli viene, alleluia! 


