
III Domenica di Avvento - Anno C

+ Dal Vangelo secondo Luca (3, 10 - 18)       

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non 
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero  anche  dei  pubblicani  a  farsi  battezzare  e  gli  chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla 
di più di quanto vi è stato fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati:  «E noi,  che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro 
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà  in  Spirito  Santo  e  fuoco.  Tiene  in  mano  la  pala  per  pulire  la  sua  aia  e  per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Nell'introduzione generale al tempo di Avvento fatta nella prima domenica, abbiamo ripreso i passaggi 
dell’origine storica di questo tempo che oggi è il risultato della sintesi di due filoni: l’aspetto penitenziale 
sviluppatosi in Gallia e l’aspetto gioioso sviluppatosi in Roma. L’Avvento in Gallia era caratterizzato dal 
digiuno tre giorni alla settimana (Quaresima di San Martino). Considerate le condizioni di vita molto 
pesante del tempo, la Chiesa, alla 3a domenica, quasi a ridosso del Natale, interrompeva il digiuno, 
invitando alla festa, alla gioia. 

Fin dalle primissime parole dell’antifona d’ingresso, l’Eucaristia è connotata da un clima festoso e 
gioioso: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti.... il Signore è vicino / Gaudete in Domino 
semper iterum dico gaudete ...Dominus prope» (Fil 4,4)». Per questo la domenica fu chiamata domenica 
«Gaudete/Siate lieti». 

La gioia innerva tutta la liturgia della Parola per creare il clima dell’attesa ormai vicino alla fine. Non ci 
resta che entrare anche noi in questo clima per farlo nostro e percorrere l’ultimo tratto di strada che ci 
porta al Natale, cioè alla prima venuta del Signore, «il Lògos [che] carne/fragilità fu fatto» (Gv 1,14) 
proiettato verso la seconda venuta come Signore Giudice di amore che alla fine del mondo per costituire 
la sua comunità definitiva: il Regno che qui nella celebrazione dell’Eucaristia sperimentiamo e 
anticipiamo. 

Il profeta Sofonia è uno dei profeti più pessimisti della Scrittura. Egli visse durante il Regno di Giosia 
(sec. VII a.C.), prima che l’Assiria occupasse Israele e deportasse con il primo esilio. Il tempo storico fu 
forse il periodo di massima decadenza morale: tutto si sfasciava e ognuno pensava a sé. Nel buio senza 
futuro, all’improvviso cominciò a profilarsi una speranza: il re Giosìa un uomo retto e pio volle riformare il 
popolo e la religione perché il rito corrispondesse alla vita. Egli mise in atto una grande riforma religiosa 
e politica passata alla storia come «riforma deuteronomistica». Il libro del Deuteronomio nacque da 
questo movimento riformatore. Il brano di oggi si situa in questo barlume di luce: bisogna gioire e fare 
festa perché Gerusalemme ha davanti a sé un tempo di prosperità e di pace che nascono dall’autenticità 
della fede. 
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Il profeta esplode in un invito che è un urlo di gioia. Il verbo usato, infatti è «chàirō – gioisco» ed è 
usato comunemente come saluto ordinario: nella forma imperativa «chàire – gioisci / chàirete – gioite» 
assume il significato neutro di «salve/benvenuto/saluti» come forma di saluto amichevole espresso con 
sentimenti di felicità. Lc mette in bocca all’arcangelo Gabriele lo stesso verbo quando entra nella casa di 
Maria a Nazareth per annunciarle la maternità del Figlio di Dio e l’evangelista s’ispira proprio a Sofonia 
da cui prende in prestito il saluto: «Chàire – Gioisci» (Lc 1,26) perché dal contesto si rileva che Maria 
incarna in sé la Gerusalemme riscattata, la figlia di Sion redenta. Il contesto evangelico è lo stesso di 
quello vissuto dal profeta, per cui il saluto deve essere inteso nello stesso senso: esultanza per una 
svolta storica radicale. 

La seconda lettura probabilmente è la conclusione generale a tutta la lettera ai Filippesi, scritta forse 
nel 56 a Efeso (cf Fil 1,13; 4,22) o nel 62 a Roma, si divide in due parti: la lettera vera e propria (cf Fil 
1,1-3,1a; 4,2-7.10- 23) chiamata «lettera dalla prigionia» e una inserzione successiva che gli studiosi 
chiamano «lettera polemica» perché con parole forti mette in guardia dai cristiani giudaizzanti della 
scuola dell’apostolo Giacomo che mettevano zizzania nelle comunità di Paolo (cf Fil 3,1b-4,1.8-9). 
Questa seconda lettera forse in origine fu autonoma e poi unita alla prima successivamente. 

Il brano di oggi è tutto centrato sulla «gioia». La comunità di Filippi, insieme a quella di Tessalonica, è 
molto cara al cuore di Paolo perché non l’ha mai abbandonato, ma lo ha sempre assistito senza creargli 
alcun problema. Con questa comunità Paolo esprime il cuore della sua anima. La «gioia» che l’apostolo 
vive è «nel Signore» (v. 4) perché ne è il fondamento e la ragione. La «gioia» di Paolo e dei suoi figli 
deve avere una prospettiva: «Il Signore è vicino» (v. 5) e questo avvicinarsi non è più il «giorno» 
tremendo e terribile dei profeti, ma è una vicinanza familiare e amica: chi ha paura del Dio che viene a 
cercare chi si era perduto (cf Lc 15)? Veramente, nel NT «il Signore delle schiere è con noi, una roccia è 
per noi il Dio di Giacobbe» (Sal 46/45,8.12). 

Andiamo incontro al Signore che viene a Natale, sapendo che è lui a venire incontro a noi e a 
prendersi cura di noi, nutrendoci alla duplice mensa della Parola e del Pane. Possa lo Spirito guidarci a 
diventare a nostra volta nutrimento di coloro che incontriamo sulla nostra strada. Entriamo nel santuario, 
facendo nostro l’invito dell’apostolo Paolo alla gioia (Fil 4,4.5): «Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo 
ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino»: 

 
Spunti di omelia

Il vangelo di oggi nella versione di Lc si limita a riportare i temi comuni agli altri due sinottici, Mc e Mt, 
e nello stesso tempo pone qualche problema di lettura. Noi sappiamo che la redazione finale dei vangeli, 
come cioè li leggiamo oggi, sono frutto di una lunga storia prima orale, poi scritta parzialmente e infine 
raccolta e fissata secondo l’ordine di questa forma particolare letterario-catechetica che si chiama 
«vangelo». Sarebbe assurdo pretendere da questi scritti il rispetto cronologico e tematico degli 
avvenimenti come si sono svolti «esattamente». Sbagliano coloro che ritengono che i vangeli siano 
«testi esatti di storia», come l’intendiamo oggi, e sbagliano quelli che parlano di «invenzione» pura e 
semplice senza alcun riferimento alla storicità dei fatti. 

I vangeli non sono nati come testi di scuola o di studio o di storia. Essi sono «vangelo», cioè un 
annuncio gioioso di una novità racchiusa in un messaggio indirizzato a tutti, specialmente agli esclusi e 
ai poveri. Chi scrive i vangeli sono persone che credono in ciò che scrivono e quindi da questo punto di 
vista non sono neutri, semmai «prevenuti». Essi sono già innamorati di Gesù Cristo e con i loro scritti 
vogliono indurre altri, oggi vogliono coinvolgere noi, ad innamorarsi di lui. Per questo la Parola di Dio è 
attuale oggi: nel momento in cui la leggiamo si compie per noi come se fosse proclamata e scritta la 
prima volta. Noi attribuiamo i vangeli ad alcuni nomi e diciamo che Mc fu discepolo di Paolo e di Pietro, 
che Lc fu discepolo di Paolo, che Matteo e Giovanni invece furono testimoni diretti in quanto apostoli. 

Facciamo fatica a capire che gli antichi avevano metodi e criteri di scrivere diversi dai nostri per cui 
un cristiano non dovrebbe spaventarsi se diciamo che non sappiamo chi siano gli autori materiali dei 
vangeli perché essi sono frutto di un lungo processo, quasi mai di singole persone e quasi sempre di 
comunità vive. In un secondo tempo questi scritti, sviluppati all’interno di singole comunità, furono 
attribuiti a personaggi che probabilmente furono determinanti in quelle stesse comunità o come 
predicatori o come figure carismatiche. I vangeli quindi sono scritti o strumenti di catechesi, usati per la 
formazione. Sono scritti «prevenuti» di autori «prevenuti» che credono in ciò/Colui che annunciano. 

Di Lc sappiamo poco, ma questo poco che sappiamo è molto. Egli scrive un vangelo non cronologico 
e lui stesso afferma di avere fatto delle ricerche dal momento che riporta notizie e fatti sconosciuti agli 
altri autori. Lc raccoglie tradizioni diverse e molte sono in comune con Mt e Mc. Quando possiede tutto il 
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materiale lo riordina secondo un suo schema catechistico, probabilmente in uso nelle comunità da lui 
frequentate. Al tempo di Lc che scrive nella 2a metà avanzata del sec. I d. C., non interessava la 
questione del Gesù «storico»: dove, come quando nacque, visse, operò, morì, ecc. perché l’interesse 
delle comunità, degli apostoli e dei predicatori era suscitare la «fede» in lui, uomo ebreo che essi 
conobbero, con cui vissero e che credono «Figlio di Dio». 

Lc usa lo schema del viaggio: ordina tutto il materiale trovato, distribuendolo lungo un ipotetico 
viaggio (uno solo) che Gesù avrebbe compiuto dal nord al sud, dalla Galilea alla Giudea, da Nàzaret- 
Cafarnao a Gerusalemme. Lungo il cammino Gesù insegna agli apostoli e a quelli che incontra. Egli 
opera, compie azioni, mentre il suo passo e il suo volto sono indirizzati con determinazione alla città di 
Dio dove si compierà il ministero per cui è venuto: la morte e la risurrezione (cf Lc 9,51). Questo viaggio 
è preceduto in tutti e tre i Sinottici (segno di una tradizione comune) dalla figura di Giovanni Battista che 
è presentato come il battistrada, il precursore. Il vangelo di oggi parte da qui. Nella sua ossatura 
esteriore il brano è parte della sezione che comprende Lc 3,1-20 che riporta la triplice consegna etica di 
Giovanni a tre categorie di persone: folla, pubblicani e soldati (cf Lc 3, 10-14). Segue l’attesa del popolo 
che scambia Giovanni con il Cristo (cf Lc 3,15), a cui simmetricamente corrisponde l’opposizione di 
Giovanni che annuncia il «vero» Cristo (cf Lc 3,16-17) e infine un sommario sul contenuto della 
predicazione di Giovanni che evangelizza il popolo (cf Lc 3,18). 

Il rituale dell’abluzione era molto diffuso in Israele. Ogni abitazione aveva una vasca di acqua per la 
purificazione dalle impurità per chi veniva dall’esterno o dal mercato (cf Mc 7,3-4). Al tempo di Gesù 
l’attesa messianica era così frenetica che tutti erano attenti ad ogni piccolo segno che potesse indicare 
l’arrivo del Messia. La predicazione di Giovanni il Battezzante sulle rive del Giordano, nei pressi del Mar 
Morto e di Qumran, dove viveva la comunità degli Esseni, ebbe un grande seguito perché le folle videro 
in lui o il Messia (cf Lc 3,15; Gv 1,19-23; Mc 8,28), o un profeta (Mt 21,26; Mc 11,32; Lc 20,6; cf Mt 11,9; 
Lc 7,26). L’invito alla conversione riapriva il tempo di Dio che tornava a inviare i suoi profeti. Il popolo 
capiva che era finito il castigo della siccità della Parola e trovava la «profezia» (cf Am 8,11). Il Targum 
Neofiti (e il Targum frammentario) di Gen 30,22 («Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese 
feconda») riporta una tradizione antica secondo cui Dio ha trattenuto per sé quattro chiavi tra cui quella 
della pioggia che nella Scrittura è spesso simbolo della Parola di Dio. 

Insegna la tradizione giudaica che quando Dio vuole punire l’umanità, chiude a chiave le acque 
superiori e manda la siccità sulla terra (Gb 12,15; Ag 1,10; cf Sal 148,4). Quando invece vuole benedire, 
toglie il chiavistello dalle cateratte e manda la pioggia. La pioggia nella tradizione è diventata simbolo 
dello Spirito Santo che scende sulla terra come profezia, come Shekinàh/Dimore/Presenza. Il battesimo 
di Giovanni dato nell’acqua corrente significa che è finita la siccità della profezia e della Parola ed è 
tornata l’abbondanza dello Spirito di Dio che manda sulla terra la rugiada e la pioggia della Parola di Dio 
(cf Dt 32,2) che ci educa al «vangelo della vigilanza» per accogliere la Shekinàh/Dimora/Presenza (cf Is 
63, 19). 

Il brano di oggi, infatti riporta tre categorie di persone che si avvicinano a Giovanni con la stessa 
domanda: «Che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,10.12.14), dichiarando così la disponibilità ad accogliere la 
novità. Le folle (Lc 3,10), i pubblicani (cf Lc 3,13) e i soldati (Lc 3,14), oggi diremmo le masse di 
disperati, percepiscono l’arrivo di eventi straordinari e vogliono partecipare da protagonisti. E’ logico che 
chiedano cosa debbano fare in un contesto socio-religioso orientale, dove tutto è deciso dalle autorità 
che resta sempre e comunque indiscussa e indiscutibile. Oggi noi siamo più attenti al valore della 
persona e all’importanza decisiva che ha la coscienza individuale per cui, diremmo: «Chi e come 
dobbiamo essere?» Le folle sono anonime per definizione; i pubblicani Giudei sono collaborazionisti dei 
Romani invasori da cui hanno avuto l’appalto delle tasse e sono considerati ladri di professione ed evitati 
come i pagani; i soldati sono violenti di ventura che si offrono a chi li paga di più e sono considerati 
immondi per la violenza e i soprusi che operano. 

La domanda ripetuta tre volte apparteneva allo schema catecumenale della formazione cristiana (cf 
At 2,37; 16,30; 22,10 e Lc 18,18) e con essa il candidato esprimeva la sua volontà di entrare nella novità 
di vita del discepolo di Cristo. Alle tre categorie (i nuovi catecumeni) Giovanni non chiede di cambiare 
vita, ma offre l’inizio di un percorso, la prospettiva da cui partire: la condivisione dei beni materiali come 
condizione di libertà interiore (cf Lc 3,11); la giustizia senza frode che significa semplicemente non 
rubare (cf Lc 3,13) e infine il rispetto degli altri e il rifiuto di arricchirsi ingiustamente a danno dei poveri 
(cf Lc 3,14). 

Convertirsi è cominciare a mettere ordine nella propria vita per muovere i primi passi verso un 
disegno globale della propria esistenza. La figura di Giovanni il Battezzante è un grande figura di 
psicoterapeuta perché induce le persone a fare scelte adeguate, lasciando alla responsabilità individuale 
la prosecuzione del rinnovamento che avrà bisogno di altre prospettive e di altri sostegni. 
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Non fa piazza pulita di ciò che esiste. La folla resta folla, i pubblicani esecrati restano pubblicani e i 
soldati non smettono di fare i soldati, ma a ciascuno dà una indicazione adeguata al proprio stile di vita e 
commisurata alla propria esperienza. 

Quando Dio ci chiede la conversione non sempre ci fa cadere di colpo da cavallo come Paolo di 
Tarso sulla via di Damasco (cf At 9,3-6), ma spesso si adegua al nostro passo e, munito di pazienza, 
cammina con noi fino a quando non si fa sera (cf Lc 24,15.29) perché convertirsi non è cambiare di 
punto in bianco, ma abituarsi al cambiamento ed educarsi al mutamento degli stili di vita. Non spetta a 
Giovanni dire «come» deve cambiare vita chi pone la domanda del «che cosa devo fare?». Giovanni 
offre la direzione di senso, spetterà poi a loro decidere il modo del cambiamento, quando incontreranno 
il Cristo. L’evangelista Lc ci mette su questo avviso perché nel descrivere il battesimo di Giovanni, usa il 
«presente indicativo», mentre per annunciare il battesimo di Gesù usa il verbo al «tempo futuro», come 
a sottolineare una distanza tra i due battesimi: «io battezzo...egli battezzerà» (Lc 3,16). Giovanni è 
grande perché sa prospettare il futuro, non blocca gli uditori sulla sua persona, ma li proietta oltre se 
stesso, oltre il presente, verso l’incognita del futuro. E’ il compito dell’educatore autentico (genitore, 
prete, direttore spirituale, parroco, insegnante, catechista, papa, politico, ecc.): presenta la propria 
esperienza come trampolino per una nuova conquista, una nuova avventura di vita e di amore. 

Le richieste di Giovanni sono molto lontane dalle esigenze richieste dal discorso della montagna, 
eppure, per cominciare ad intraprendere la via del Regno è sufficiente mettere in discussione la struttura 
del proprio «io» per rimodellarla alla luce della prospettiva del Regno. La vera penitenza è prendere 
coscienza della propria personalità e indirizzarla all’incontro col Signore che viene e viene ad incontrare. 
Giovanni battezzante ha consapevolezza della verità: egli non si appropria di identità che non possiede: 
la folla si chiede se non sia il Cristo (cf Lc 3,15) e già in fase di dubbio, egli non distorce la ricerca, ma la 
riporta sulla direzione giusta fino al punto di fare un passo indietro per mettere in risalto che colui che 
viene dopo, il solo a cui spetta di pulire l’aia col ventilabro del giudizio e della pace (cf Lc 3,16-17). 

Giovanni contrappone il suo battesimo «con acqua» al battesimo «in Spirito Santo e fuoco» di «uno 
più forte di me» (Lc 3,16) che è il residuo di una controversi tra i discepoli di Giovanni il battezzante e i 
discepoli di Gesù. Noi sappiamo che il gruppo dei «giovanniti» e quello cristiano convissero assieme su 
posizioni opposte per lungo tempo fino all’ostracismo reciproco. I discepoli del Precursore ritenevano 
non superato il battesimo del loro maestro, mentre i cristiani predicavano la provvisorietà di Giovanni di 
fronte a Gesù. I vangeli sono pieni di allusioni a riguardo. Lo stesso Lc nei «vangeli dell’infanzia» 
presenta Giovanni e Gesù in due «dittici» paralleli, ma inversamente proporzionali: il quadro di Giovanni 
è funzionale a quello di Gesù e la stesa struttura letteraria è più breve nel racconto del Precursore e più 
ampia in quella di Gesù. 

L’espressione «Spirito Santo e fuoco» di Lc 3,16, nel contesto apocalittico del tempo indica che è 
giunto il tempo del giudizio delle nazioni del mondo: chi si farà battezzare con l’acqua di penitenza sarà 
preservato dalla condanna finale (cf Ez 9,4-11; Ap 7,3; 9,4). In greco la parola «pnèuma» è neutro e 
traduce l’ebraico femminile «ruàch» che significa sia «spirito» che «vento». Poiché Giovanni parla di 
pala e aia (cf Lc 3,17), è probabile che abbia detto «battesimo nel vento e nel fuoco», ispirandosi a Is 
41,16 che parla di Dio come «ventilatore» d’Israele. Giovanni non può non ricorrere al bagaglio delle sue 
conoscenze scritturistiche che presentano il giudizio come una tempesta di fuoco che brucia tutto ciò 
che è scoria e impurità (cf Is 29,5-6; 30,27-28; 33,11-14; 66,15; An 1,14, ecc.). Chi non riceverà il 
battesimo di acqua, cioè non si convertirà, sarà immerso nel battesimo di fuoco, cioè brucerà per 
sempre. L’acqua indica la salvezza, il fuoco la condanna. 

Modificando il vocabolario (vento con spirito), Lc contrappone il battesimo di Giovanni a quello 
cristiano (cf At 19,1-7), facendo di Giovanni non il Battezzatore, ma il Precursore del battesimo cristiano: 
Giovanni è la «figura», Gesù è la «realtà». Nel vangelo di Giovanni (cf Gv 1,19-36) questo processo è 
compiuto: l’autore, infatti, sottolinea ormai che il Battista battezzava solo con acqua (cf Gv 1,26b. 31.33). 

L’espressione «sciogliere il legaccio dei sandali» (Lc 3,16) è un’espressione che appartiene al diritto 
matrimoniale e specificamente al diritto del levirato: di riscatto della vedova. Il significato dei sandali da 
sciogliere però può avere altre spiegazioni, senza escludere l’interpretazione del servo che si umilia. Si 
tratta di un rito di penitenza e di un gesto che concerne il diritto matrimoniale. Nella Scrittura nulla è 
casuale e ogni minima differenza deve essere annotata e possibilmente spiegata. Se non si riesce a 
spiegare, bisogna dire umilmente: per ora non abbiamo elementi e conoscenze sufficienti per spiegare 
questo testo e questa discordanza. Se il tema del sandalo è comune a tutti e quattro i vangeli (caso 
molto raro), ci dobbiamo interrogare sul motivo delle differenze. Le uguaglianze si spiegano facilmente 
(per es. con la dipendenza dalla stessa fonte), le differenze, invece, no, perché possono dipendere non 
solo da fonti diverse, ma da prospettive teologiche proprie dei singoli evangelisti. 
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Il rimando al sandalo richiama il rito di penitenza-conversione che significa andare scalzi e senza 
sandali che è più visibile in Mt che usa l’espressione: «non sono degno di portare i sandali- 
hypodēmata» (Lc 3,11). Lc, al contrario parla di «sciogliere il legaccio dei sandali» (Lc 3,16), usando 
quasi lo stesso linguaggio di Giovanni: «Colui che viene dopo di me: di lui (io) non sono degno di 
sciogliere il legaccio del suo sandalo» (Gv 1,27). Non portare i sandali, ma andare scalzo, fa parte di un 
rito di penitenza, rito che a somiglianza di Davide e di Michea, Giovanni Battista, forse, ha imposto ai 
suoi come segno distintivo in attesa dell’arrivo del Messia che avrebbe comportato la conversione di 
tutto il popolo. Con questa espressione si vuole dire che Giovanni il Battista non è in grado di imporre al 
Messia alcun rito di penitenza e tanto meno di conversione, dal momento che Lui è «l’agnello di Dio che 
toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29) e perché è «Colui che viene dopo di me era prima di me» (Gv 
1,15)10. 

L’accenno al «sandalo» potrebbe anche essere un richiamo al diritto matrimoniale che prevede il 
gesto simbolico compiuto da un uomo quando rinuncia al suo diritto di levirato in base a Dt 25,5-10 che 
stabilisce la procedura in caso di vedovanza di una donna, moglie di un marito che abbia fratelli. Per 
comprendere il significato del testo di Dt, bisogna fare riferimento alla lettura targumica che veniva fatta 
nella sinagoga13. Il Targum Neophiti 1 (TN 1) così traduce il Dt 25,914: 

Il Targum di Rt 3,12 («È vero: io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che è parente più stretto di 
me.») traduce così: «Ora è vero che io ho il diritto di riscatto; ma ce n’è uno che è più degno di me», 
rimanda istintivamente alla figura di Giovanni in Lc 3,16: «ma viene uno colui che è più forte di me, al 
quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali ». Nella stessa logica di Dt 25,5-10 
in Rt 4,5-8 si aggiunge anche l’idea che sciogliere il sandalo è anche segno di riscatto. 

E’ lo stesso Giovanni ci dà l’indicazione che il senso matrimoniale sia la pista giusta. Nel 
ragionamento di Giovanni il Battista solo lo sposo legittimo, cioè il Messia ha il diritto all’alleanza nuziale. 
Giovanni è l’amico dello sposo (cf Gv 1,29) che non può condurre lo sposo-Cristo in giudizio davanti agli 
anziani per imporgli la rinuncia al suo diritto coniugale sull’umanità, sottomettendolo al rito dello 
scioglimento del legaccio del sandalo. «Non sono degno di sciogliere la fibbia del sandalo» significa: io 
non sono il Messia, lo sposo atteso e non mi contrappongo a lui, perché io sono solo «una voce che 
grida» e anticipa il vero battesimo: quello in Spirito Santo e fuoco» con cui lo sposo-Gesù accoglierà 
Israele/la Chiesa come sua sposa. 

Nell’uno o nell’altro caso (che si tratti di rito di penitenza o di rito di riscatto nel contesto del diritto 
matrimoniale), Giovanni riconosce al Messia il diritto della primogenitura. Straordinaria figura, Giovanni il 
Battezzante che non perde mai il contatto con se stesso e non va fuori della linea maestra della sua vita 
e della sua ricerca. Egli ha coscienza di essere chi è e ciò gli basta. Fino in fondo. Fino ad assaporare la 
vita nella morte. Fino ad andare incontro alla morte come dovere della vita. 

Nella terza domenica di Avvento, salendo all’altare della gioia, riceviamo il nutrimento che ci svela la 
nostra personalità, inviandoci nel mondo per testimoniare il diritto sponsale di Dio nei confronti dell’intera 
umanità, di cui siamo con temporaneamente figli e responsabili. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura 
Parte integrante del messaggio evangelico di Luca é la necessita della conversione: metànoia, cioè, il 

cambiare la propria mentalità al modo di pensare e di agire divino. Molto spesso incontriamo nel vangelo 
di Luca scene in cui la misericordia di Dio si manifesta in Gesù Cristo per i poveri e gli umili di cuore (Lc 
1, 46-55; 2, 1-20; 5, 12-31; 6, 17-38). Queste scene contrastano con il trattamento severo riservato ai 
ricchi e gli orgogliosi che hanno il cuore duro e chiuso per Dio e per il prossimo bisognoso (Lc 16, 19-31; 
17, 1-3). 
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Il testo che ci propone la liturgia domenicale, ci presenta questa tematica. Il brano 3, 10-18, fa parte 
dell’esposizione lucana della predicazione del Battista come preparazione al ministero di Gesù. Giovanni 
Battista annunzia la venuta imminente del giorno del Signore: “Razza di vipere, chi vi ha insegnato a 
sfuggire all’ira imminente” (Lc 3, 7). I profeti avevano annunciato la venuta di questo giorno di ira e di 
salvezza, come pure la venuta di un messaggero riconosciuto come Elia (Sir 48, 11), che preparasse la 
via davanti al Signore (Mal 3, 1-5). Nella tradizione cristiana Giovanni Battista è il messaggero che 
prepara il giorno della venuta del Signore Gesù, il Messia: “viene uno che è più forte di me” (Lc 3, 16). Il 
ministero di Giovanni infatti si svolge in un tempo di grandi aspettative messianiche: “il popolo era in 
attesa” (Lc 3, 15) e chiede al Battista se era lui il Messia. Questa domanda, più tardi si farà pure in 
confronto alla persona di Gesù (Lc 9, 7-9, 18-21) che di seguito, rivela la sua identità con la 
confermazione implicita della professione di fede di Pietro. 

Nei versetti 3,1-18 del vangelo di Luca, abbiamo tutto quanto riguarda il ministero e la missione di 
Giovanni Battista. Lui è stato mandato per battezzare in segno di pentimento e di predicare la 
conversione che porta alla salvezza: “fate dunque opere degne della conversione” (Lc 3, 7); “io vi 
battezzo con acqua” (Lc 3, 16). Con la sua predicazione Giovanni “annunziava la buona novella” (Lc 3, 
18) che la salvezza non è riservata ad alcuni eletti ma viene offerta a tutti, inclusi i pubblicani e i soldati 
(Lc 3, 10-14), a tutti quelli che vivono e agiscono con giustizia e carità. Gesù a sua volta chiarirà di più 
questa verità con il suo atteggiamento misericordioso verso i pubblicani, i peccatori e gli emarginati (Lc 
7, 1-10, 36-50; 17, 11-19; 18, 9-14). Il tema della salvezza è in fatti strettamente legato alla venuta del 
Regno di Dio che sta in mezzo a noi (Lc 17, 20-21) ed ha un’implicazione sociale di giustizia e di 
uguaglianza tra tutte le persone (Lc 3, 10-14), quindi la salvezza non è soltanto qualche realtà astratta e 
individuale ma reale e collettiva. Questa salvezza ci viene offerta da Dio in colui che ci battezza in Spirito 
Santo e fuoco (Lc 3, 16b). “Egli ha il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel 
granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile” (Lc 3, 17). Molte volte, al susseguirsi del 
racconto evangelico, Gesù farà riferimenti simili nella sua predicazione sulla venuta del Regno con 
ammonimenti e parabole (Lc 13, 1-5; 17, 22-37). Si può dire che nel trattare il ministero e la missione di 
Gesù, Luca ci fa vedere il perfezionamento della predicazione e dell’annuncio Giovanneo. Qui si può 
fare riferimento a ciò che Gesù dice nella sinagoga di Nazaret “Oggi si é adempiuta questa Scrittura che 
voi avete udito con i vostri orecchi” (Lc 4, 21). 

b) Alcune domande per orientare la meditazione e l'attualizzazione. 
• Necessità della conversione: metànoia, cioè, il cambiare la propria mentalità imperfetta al modo di 

pensare e di agire divino. Sento io questa necessità? 
• La misericordia di Dio si manifesta in Gesù Cristo per i poveri e gli umili di cuore. Mi identifico con 

loro? 
• “Il popolo era in attesa” (Lc 3, 15). I primi cristiani attendevano con ansia la seconda venuta del 

Signore: “Lo Spirito e la sposa dicono:'Vieni!'. E colui che ascolta ripeta: 'Vieni!'” (Ap 22, 17). Attendo io 
la venuta del Signore, o sono tutto preso dalla vita materiale, e per conseguenza, attaccato 
disordinatamente a tutto ciò che passa? 

• Nella tradizione cristiana Giovanni Battista è il messaggero che prepara il popolo alla prima venuta 
del Signore Gesù, il Messia. La Chiesa ha ricevuto la stessa missione di preparare la via del Signore che 
verrà: “Si verrò presto!” (Ap 22, 20). Che posso fare io per preparare la seconda venuta del Signore? 

• La salvezza non è riservata ad alcuni eletti ma viene offerta a tutti, inclusi quelli considerati da noi 
“indegni” della salvezza di Dio. Al tempo di Gesù nella categoria degli “indegni” s’includevano i 
pubblicani e i pagani. Oggi, chi sono quelle persone che tante volte vengono considerate “indegni” della 
salvezza? 

• Il tema della salvezza é strettamente unito alla venuta del Regno di Dio che ha un’implicazione 
sociale di giustizia: “Ecco io faccio nuove tutte le cose.” (Ap 21, 5). Che cosa posso fare per promuovere 
la giustizia in un mondo che sembra tirare avanti con strutture di ingiustizia sociale? 

IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.      
La liturgia di questa domenica è piena di gioia. Siamo invitati a rallegrarci; l’antifona di ingresso dice: 

“Rallegratevi sempre nel Signore; ve lo ripeto, rallegratevi perché il Signore è vicino”. Questa gioia, tema 
di questa liturgia, la sentiremo ripetere nelle letture, in particolare nella Prima e Seconda Lettura. 
L’Avvento è un tempo di gioia, perché in esso si prepara la venuta del Salvatore. E chi è più amato del 
Signore Gesù? Chi è più generoso di lui? E’ giusto che la gioia entri a far parte dell’atmosfera spirituale 
dell’Avvento e che in una delle sue domeniche diventi il tema principale della liturgia.
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La prima lettura è un messaggio insistente alla gioia (Sof. 3,14-18a). Il brano inizia con l’espressione: 
“Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme!”. “Rallègrati” è un verbo simile a quello dell’Annunciazione: “Rallègrati, piena di 
grazia” (Lc 1,28). Questa somiglianza ci suggerisce di accogliere in noi la gioia di Maria. Maria è la figlia 
di Sion che è invitata a gioire, a  rallegrarsi. Perché? Perché viene la salvezza, viene il Salvatore. La 
presenza del Signore sulla terra comincia con questo invito alla gioia: “Rallègrati, figlia di Sion, grida di 
gioia”.  La gioia a cui Gerusalemme è esortata, non è un semplice atteggiamento esteriore, ma deve 
provenire dall’intimo e coinvolgere così tutta la comunità. Ancor più sorprendente è il fatto che tale gioia 
vede coinvolto Dio stesso, che si rallegra per Gerusalemme con grida di gioia, quasi uno sposo che si 
compiace incondizionatamente della propria sposa. Si avverte che il motivo più profondo della gioia non 
può consistere semplicemente in una trasformazione del quadro socio-politico, ma nel mutamento di Dio 
stesso, che ha, per così dire, cambiato la condanna nella riabilitazione. “Il Signore ha revocato la sua 
condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna 
sventura”.. Quindi non c’è nessun motivo di sfiducia, di scoraggiamento, di tristezza, ma tutto è motivo di 
gioia, perché “il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente”.  

Il profeta fa capire che questa gioia è reciproca: noi siamo invitati a rallegrarci, ma anche il Signore si 
rallegrerà per la sua relazione con noi: “Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con 
grida di gioia”. La gioia che è espressa in questo testo, trova il suo compimento in Gesù: “Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11). E’ così che la salvezza 
è completa. Anche noi siamo invitati alla gioia unendoci a Maria e a Gesù. Non dobbiamo avere nessun 
motivo di tristezza, perché il Signore viene a portarci la salvezza. Per noi cristiani, anche le prove della 
vita, diventano occasione di gioia. “Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi 
perché  anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare” (1 Pt  4,13).

La seconda lettura (Fil 4,4-7). Paolo, dal carcere, invita i Filippesi, i suoi “cari” Filippesi a gioire: 
“Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti” (Fil 4,4). E in un altro passo della stessa 
lettera dice: “Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me” (Fil 2,18). Perché dobbiamo 
rallegrarci? Perché “il Signore è vicino!” (Fil 4,5). Tra non molti giorni celebreremo il Natale, la festa della 
venuta di nostro Signore che si è fatto uomo e nostro fratello per stare con noi. Dobbiamo rallegrarci per 
questa sua vicinanza. Non c’è nessuna circostanza, eccetto il peccato, che ci possa allontanare da lui. 
Solo il peccato è un momento di separazione, che noi stessi imponiamo a lui, suo malgrado; altrimenti 
egli ci è sempre vicino. E anche quando abbiamo peccato, egli continua a esserci vicino con la sua 
misericordia, con la sua disponibilità a perdonare. Non dobbiamo angustiarci per nulla, ma possiamo 
sempre esporre al Signore le nostre richieste,  le nostre necessità, le nostre preoccupazioni “con 
preghiere, suppliche”. E’ già un grande motivo di gioia: sapere che è sempre possibile pregare il Signore 
e sapere che egli non respinge mai le nostre preghiere. Il testo della lettera di Paolo aggiunge “con 
ringraziamenti”. La gioia che il Signore ci comunica, suscita il ringraziamento, l’amore riconoscente, e a 
sua volta aumenta anche la gioia. La gioia è piena solo quando si ringrazia il Signore per i benefici 
ricevuti. Chi accoglie i doni di Dio in modo egoistico, non trova la vera gioia. “E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù”. “Pace” e “gioia” vanno 
insieme. Senza una pace profonda non ci può essere una vera gioia; d’altra parte senza la gioia, la pace 
non è completa.

Il Vangelo (Lc 3,10-18), ci invita a proseguire nel cammino di preparazione al Natale. Giovanni 
Battista risponde ai suoi interlocutori; brevemente possiamo attualizzare i diversi precetti indicati dal 
Battista: il precetto della carità e il precetto della giustizia. “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne 
ha…”. “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno…”.   Il Vangelo non può essere mai addotto 
come una copertura per le ingiustizie sociali. Il messaggio di Gesù è essenzialmente legge dell’amore e 
legge della promozione umana.  Anzi, per poter realizzare la promozione della giustizia e della libertà 
autentiche, bisogna che il precetto della giustizia sia accompagnato dalla carità, altrimenti si finisce per 
operare altre ingiustizie. Il messaggio di Giovanni era rivolto a tutti, non comportava alcuna preclusione, 
neanche nei confronti dei pubblicani e dei soldati, gli strumenti più diretti dell’ oppressione romana. 
Giovanni paga la propria giustizia con la libertà e tra poco con il prezzo della vita stessa. Anche in ciò 
egli è il precursore di Colui che deve venire. Il Vangelo è il cuore della fede cristiana. Esso annuncia 
anzitutto questo: Dio è Padre dell’uomo, Dio ci ha salvato, ha dato un senso pieno alla vita dell’uomo in 
forza dell’amore e della morte del proprio Figlio, cioè l’unico Salvatore dell’umanità è Gesù Cristo e non 
ve ne sono altri. 
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“Cambiamenti” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                    (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

È un avvento strano, bella scoperta. Sottotono, forse. Stordito, da un certo punto di vista. Viviamo 
come in una bolla, ormai assuefatti dalle tante notizie che arrivano dai quotidiani. Dobbiamo vivere come 
sempre, ci dicono i nostri governanti. Sì, giusto, abbastanza. Ma intanto la gente si arrangia, annulla 
viaggi, ci pensa due volte prima di partecipare ad un concerto. E il Natale, qui? Domenica scorsa 
cercavo di proporre a me e a voi una cosa semplice: lasciare che sia la Parola ad interrogarci, ad 
illuminare, non le parole del mondo, tante, alcune azzeccate, ma molte di più quelle aggressive, urlate, 
giudicanti, inutili. Prendere sul serio la Parola, una volta tanto. Ce lo ha dimostrato Francesco che è 
andato dalle sue pecore ferite in Africa, senza paura dei lupi, non temerario od arrogante ma 
consapevole della verità del Vangelo. A parlare di pace, di giustizia, di solidarietà a gente che vive nella 
paura perenne e nella povertà. Insomma: prendiamolo sul serio questo Natale. Se ci sarà un inutile 
regalo in meno, qualche decibel di emozione in meno, e qualche istante di autenticità in più, di anima, di 
verità, di compassione, allora anche questa follia che è il terrorismo ci avrà richiamato alle cose vere, 
autentiche. E quei valori che diciamo di voler difendere non si ridurranno a voler prendere un mojito in 
santa pace, cosa legittima, ma a credere che l’uomo è più di quel che produce, di quel che consuma, di 
quel che odia. Difficile? Vero. Ma si può gioire ugualmente, sul serio.

Sofonia e Paolo
Oggi è la domenica della gioia. Perché la liturgia alza lo sguardo, gioisce per la venuta di questo Dio 

che non si stanca dell’umanità rissosa e incoerente. Felicità che è uno dei temi ricorrenti nella Bibbia e 
che tutti accomuna. (Anche di quegli idioti che si illudono di trovarla dopo essersi uccisi ed avere ucciso 
in nome di dio). Nella Bibbia si usano più di venticinque termini per descrivere la felicità. Così, per 
ricordare a noi cattolici spesso depressi e dolenti che la fede ha a che fare con la gioia. La gioia di 
sapere che Dio viene ancora. Sofonia esulta perché davanti alla disastrosa indifferenza di Israele il 
Signore, invece di scatenare la sua legittima ira, promette una nuova alleanza. Paolo invita i Filippesi a 
gioire per la presenza del Signore che continuamente viene a visitarci là dove siamo. Ma è il Battista, 
protagonista del tempo di avvento, a osare di più.

Ricerche
La folla scende da Gerusalemme nel deserto per ascoltare il Battista. Simpatici: a Gerusalemme 

hanno il ricostruendo tempio e folle di sacerdoti e predicatori. La Disneyland della fede. Inconsistenti e 
poco credibili. Devono lasciare il lusso del tempio per andare a bruciarsi nel deserto e vedere un uomo 
consumato dal vento parlare sul serio di Dio. La gente sa, la folla intuisce, il popolo vede lontano. È la 
coerenza di quel profeta scomunicato a mettere i brividi. La sua passione, il suo sguardo, la sua verità 
che brucia nell’anima. L’attrazione diventa decisione imperiosa. Non importa l’esperienza che la gente 
vive, non importa il loro mestiere, non esistono puri e impuri nel deserto, né primi della classe o ultimi, o 
maledetti. Tutti possono essere salvati, perché la Parola è scesa nel deserto, non nei palazzi, non nei 
templi, non a Roma. E tutti sanno cos’è il deserto, tutti noi sappiamo, se siamo onesti con noi stessi, 
senza nasconderci dietro i paraventi, cos’è il deserto della solitudine, al di là delle troppe apparenze che 
ci distolgono dall’essenziale.

Cosa dobbiamo fare?
Che cosa dobbiamo fare? è la domanda che sorge nel nostro cuore quando ci guardiamo dentro, 

quando lasciamo che il silenzio evidenzi e smascheri la nostra sete di felicità e di bene, quando una 
tragedia ci ridesta alla durezza e alla verità della vita, quando vogliamo prepararci ad un Natale che non 
resti solleticamento emotivo ma diventi conversione e luce e pace, quando vediamo la violenza e la follia 
disturbare il piccolo mondo di sicurezze che pensavamo definitivamente acquisito.. E le risposte del 
profeta sono sconcertanti: consigli banali, semplici, non propone nessuna scelta radicale impossibile, 
nessun sogno eccessivo: condividete, non rubate, non siate violenti… Al popolo (credente e devoto!) 
Giovanni chiede di condividere, di non lasciare che la fede resti solo preghiera o vaga appartenenza, ma 
di farla vibrare nella vita questa fede, di lasciare che contagi le nostre vite e le nostre scelte concrete, 
per non rendere schizofrenica la nostra religiosità. Ai pubblicani, appaltatori delle tasse e ladri, chiede di 
essere onesti, di non esigere troppo nascondendosi dietro ad un dito. Come quando, noi professionisti, 
esigiamo per la nostra competenza troppo denaro appellandoci alle tariffe e scordando il difficile 
momento che le gente sta vivendo. Ai soldati, abituati alla violenza, Giovanni chiede mitigazione e 
giustizia, di non spadroneggiare.
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Geniale
Giovanni ha ragione: dalle cose piccole nasce l’accoglienza. Giovanni ha ragione, fai bene ciò che sei 

chiamato a fare, fallo con gioia, fallo con semplicità e diventa profezia, strada pronta per accogliere il 
Messia. Era normale per i pubblicani rubare, normale per i soldati essere prepotenti, normale per la 
gente accumulare quel poco che guadagnava. Giovanni mostra una storia “altra”: sii onesto, non essere 
prepotente, condividi. Questa storia “altra” è la nostra civiltà, quella da difendere con la ragione e la 
profezia. Questa è la terza via davanti ad un terrorismo che vuole imporre la sua violenza sorda e cieca 
e un mondo occidentale malato dei suoi vizi molli e ingannevoli. Questo possiamo fare, oggi, per 
contrastare ogni violenza. Per accogliere Dio che viene. Diventa eroico, anche oggi, essere integerrimi 
nell’onestà sul lavoro, profetico essere persone miti in un mondo di squali, sconcertante porre gesti di 
gratuità. Dio si fa piccolo. Nei piccoli atteggiamenti ne rintracciamo la scia luminosa. E questo dona 
gioia, sin d’ora.

“Cos'è che rende maestri?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR   (www.incamminocongesu.org)

“In quel tempo le folle interrogavano Giovanni chiedendogli cosa dovevano fare”. In questo Vangelo il 
maestro è dunque Giovanni Battista. Maestro, lui che sicuramente non sapeva neppure leggere e 
scrivere e viveva nel deserto. E sapete perché lo è? Perché dice di non esserlo, ma ne indica un altro: 
“Viene Colui che è più forte di me …” E lo indica ai suoi stessi discepoli. Questa sì che è vera “maestria”: 
la maestria dell’umiltà: solo essendo umili si è maestri. Quale maestro avrebbe accettato che i propri 
discepoli lo abbandonassero per seguire un altro maestro che, oltretutto, aveva indicato lui stesso? 
Anche se, chiaramente, questo nuovo maestro era IL maestro per eccellenza, il Figlio stesso di Dio. Fu 
così che i primi discepoli di Gesù furono Giovanni e Andrea che, all’inizio, erano discepoli del Battista 
che era comunque un rabbi molto stimato (ce ne fossero oggi di questi maestri!) e aveva i suoi discepoli. 

* Come diventare maestri … 
E questa “maestria” dobbiamo acquistarla pure noi. Ma l’otterremo nella misura in cui ci convertiremo. 

Perché allora acquisteremo la maestria, non su una disciplina o su uno strumento, ma sull’intera nostra 
persona che non correrà più dietro al male, ma sceglierà sempre il bene. Senza fatica! Conversione 
dunque: ardua impresa che va affrontata ogni giorno. Ardua perché dentro di noi ci sono fragilità e 
debolezze a senso alternato; e fuori ci sono tentazioni sempre fisse, oltre che un ambiente che stuzzica 
continuamente più i vizi che le virtù. E siccome la spinta verso Dio c’è, ma è debole, invece di convertirsi 
dal mondo a Dio si finisce per fare il contrario. Come rimediare? Ricordandoci che il male fa male e che 
la conversione non è solo sforzo nostro ma anche una grazia da chiedere. Ci convertiremo nella misura 
in cui capiremo il “nulla” delle cose e il “tutto” di Dio. “Vanità delle vanità, tutto è vanità,” affermava il 
Qohelet. 

* Perché rincorrere il vento? 
Perché rincorrere piaceri e onori mondani che si dileguano, come il vento della sera, in men che non 

si dica? Convertirsi significa aver capito che vale la pena rinunciare a ciò che passa per scegliere ciò 
che non passa: il mondo passa, Dio no! Capito questo non sarà più difficile staccarsi dalle cose del 
mondo per aprirci a Dio e al prossimo. E per cominciare mettiamoci davanti a Lui con le nostre povertà, 
fragilità e debolezze presentandogli tutto ciò che è da rinnovare e rettificare. 

Al riguardo voglio raccontarvi questa storia di un povero paria. Sapete che in India ci sono le caste 
sociali: i paria sono all’ultimo gradino, anzi sono addirittura i fuori casta: sono i più poveri e disprezzati, 
assolutamente da evitare per non “contaminarsi”, sono i cosiddetti intoccabili. Ebbene sentite cos’è 
accaduto a un povero paria: 

* Il povero barbiere paria 
“Non sono che un povero paria, ma ascoltate la mia storia: è una storia incantata. Un giorno Dio 

benedetto passò davanti alla mia casa: proprio la mia casa di povero barbiere paria. Io corsi; Egli si voltò 
e mi attese: attese proprio me, povero barbiere paria. Gli dissi tremando: posso parlarti Signore? Ed Egli 
mi rispose: parlami pure amico. Gli chiesi: nel tuo Regno c’è un posto anche per me? 

- Certo, c’è posto anche per te. Pensate, lo disse a me, povero barbiere paria. Gli domandai ancora: 
- Signore posso seguirti anch’io? Certo, vieni! 
Gli dissi infine: Signore posso restare sempre vicino a te? Mi rispose: “Senz’altro lo puoi perché ti 

amo”. Pensate, lo disse proprio a me, povero barbiere paria”. 
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IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

«Che cosa dobbiamo fare?» questa è davvero la domanda giusta per questo tempo!! Un tempo in cui 
tutti hanno soluzioni per uscire dalla crisi, senza accorgersi che la crisi più grande è quella di non 
rendersi conto di questa crisi antropologica, una crisi che appunto ha bisogno che questa domanda 
suggeritaci dal Vangelo di questa domenica venga gridata: «Che cosa dobbiamo fare?». Si tratta di una 
domanda difficile. Meglio ribaltare la domanda, farla diventare un'affermazione e declinarla ad altri: 
«quello che gli altri dovrebbero fare perché si viva meglio è...». Meglio offrire soluzioni appunto. Di 
queste trasformazioni e declinazioni sono un grande esperto, e quel che mi rattrista è che sono in 
compagnia di molti esperti del genere! Quello che il Vangelo di questa domenica di Avvento ci mette 
davanti, direi ci sbatte in faccia, è questa domanda forte a livello personale, che solo a sussurrarla al 
nostro cuore ci pone di fronte all'abisso dello smarrimento, della debolezza: «Che cosa devo fare?»

Una domanda del genere è sempre difficile farsela, soprattutto farsela ad alta voce davanti agli altri 
come avviene in questo brano del Vangelo di Luca. Giovanni sta parlando duro, sta delineando con 
chiarezza le ombre della generazione a cui si rivolge. Eppure nessuno va via, nessuno lo lascia solo o lo 
manda a quel paese. La gente aumenta e vuole ascoltare la sua parola, una parola che prepara la 
strada alla Parola, una voce che non teme di gridare nel deserto, una voce che dà il suono ed 
articolazione alla Parola di Vita. L'invito alla conversione di Giovanni raggiunge il cuore di molti e questi 
si chiedono senza paura «Che cosa dobbiamo fare?». E poi...una cosa (già difficile) è farsi la domanda, 
un'altra è essere capaci di ascoltare la risposta, viverla, com-prenderla, e com-prenderla in presenza di 
altri.

«Che cosa dobbiamo fare?» la risposta di Giovanni tocca dimensioni importanti della nostra vita 
quotidiana.

- La dimensione relazionale della condivisione: si può vivere circondati da tante persone, ma ritrovarsi 
soli perché con nessuno si ha il coraggio di condividere quello che si ha. L'accumulo, che già Aristotele 
aveva dichiarato innaturale e nocivo alla vita sociale dell'uomo, è una brutta malattia per cui "non riesco 
ad usare l'altra mano per dare quello che l'altra ha preso, mentre se hai, hai per dare" (Enrico 
Chiavacci). Oggi più che mai è una grande ingiustizia possedere autonomamente, esclusivamente. 
Viviamo in un mondo che sovraproduce tutto, dove tutti potrebbero avere il necessario per vivere, ma 
sono in pochi quelli che detengono la maggior parte delle ricchezze e le possiede e gestisce come se 
fossero loro intrinseca proprietà, senza sapere che dei beni che abbiamo siamo solo amministratori. Alla 
sovrabbondanza e allo spreco fanno eco due bestie trasparenti: l'egoismo e l'indifferenza.

- La dimensione politica: essere capaci di vivere la politica come la più alta forma di Carità, come 
dicevano Giorgio La Pira e Paolo VI. Non ci si può arricchire sui sacrifici degli altri. Questa crisi 
finanziaria sta costringendo molti governi europei a fare manovre esattorie molto dure. La cosa che qui 
mi preoccupa è il fatto che ci accorgiamo solo ora che le tasse sono tante, mentre non ci siamo accorti di 
molte tasse che abbiamo pagato senza battere ciglio per lo sfruttamento di risorse naturali come l'acqua 
e l'aria!! Forse oggi questa risposta di Giovanni agli esattori delle tasse: «Non esigete più di quanto è 
stato fissato» diventa per noi la richiesta di attenzione al limite delle risorse, al limite di sopportazione 
della nostra madre terra verso la quale ci comportiamo peggio di tanti esattori di tasse: le chiediamo più 
di quanto ci può dare mettendo a rischio la vita e la convivenza sul pianeta.

- La dimensione sociale: La società ha bisogno di ordine e rispetto. Ma questi valori fondanti della 
società non possono essere estorti con la forza, e ancor meno con la forza militare. I drammi di questi 
tempi sono grandi e gravissimi, e la forza delle armi sembra l'unica forza possibile; questo è solo un 
abbaglio, un grande errore che nasconde la paura di farsi questa domanda che il Vangelo ci suggerisce: 
«Che cosa dobbiamo fare?» Cosa dobbiamo fare per avere il coraggio di amare e rispettare chi, accanto 
a noi, non ha le nostre stesse idee e che con il suo modus vivendi e la sua storia fa traballare i nostri 
valori? Cosa devo fare per avere il coraggio di osare la pace e l'amore ed il rispetto dell'altro?

Il tempo di Avvento è una grande opportunità per guardare nella nostra vita e nella nostra storia per 
ritrovare noi stessi - forse anche rischiando di perderci - per scoprire che ad attendere non siamo noi, 
ma è Dio che ci attende, e nell'attesa non smette di chiedersi «Che cosa devo fare per farti capire che ti 
amo, amo la vita che ho creato?».

Il commento al Vangelo è di padre Paolo Latorre, missionario comboniano in Kenia. 
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 13 dicembre 2009

Siamo ormai alla terza domenica di Avvento. Oggi nella liturgia riecheggia l’invito dell’apostolo Paolo: 
“Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti ... il Signore è vicino!” (Fil 4,4-5). La madre Chiesa, 
mentre ci accompagna verso il santo Natale, ci aiuta a riscoprire il senso e il gusto della gioia cristiana, 
così diversa da quella del mondo. In questa domenica, secondo una bella tradizione, i bambini di Roma 
vengono a far benedire dal Papa le statuine di Gesù Bambino, che porranno nei loro presepi. E, infatti, 
vedo qui in Piazza San Pietro tanti bambini e ragazzi, insieme con i genitori, gli insegnanti e i catechisti. 
Carissimi, vi saluto tutti con grande affetto e vi ringrazio di essere venuti. È per me motivo di gioia 
sapere che nelle vostre famiglie si conserva l’usanza di fare il presepe. Però non basta ripetere un gesto 
tradizionale, per quanto importante. Bisogna cercare di vivere nella realtà di tutti i giorni quello che il 
presepe rappresenta, cioè l’amore di Cristo, la sua umiltà, la sua povertà. È ciò che fece san Francesco 
a Greccio: rappresentò dal vivo la scena della Natività, per poterla contemplare e adorare, ma 
soprattutto per saper meglio mettere in pratica il messaggio del Figlio di Dio, che per amore nostro si è 
spogliato di tutto e si è fatto piccolo bambino. 

La benedizione dei “Bambinelli” – come si dice a Roma – ci ricorda che il presepio è una scuola di 
vita, dove possiamo imparare il segreto della vera gioia. Questa non consiste nell’avere tante cose, ma 
nel sentirsi amati dal Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene. Guardiamo il presepe: la 
Madonna e san Giuseppe non sembrano una famiglia molto fortunata; hanno avuto il loro primo figlio in 
mezzo a grandi disagi; eppure sono pieni di intima gioia, perché si amano, si aiutano, e soprattutto sono 
certi che nella loro storia è all’opera Dio, il Quale si è fatto presente nel piccolo Gesù. E i pastori? Che 
motivo avrebbero di rallegrarsi? Quel Neonato non cambierà certo la loro condizione di povertà e di 
emarginazione. Ma la fede li aiuta a riconoscere nel “bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia”, il “segno” del compiersi delle promesse di Dio per tutti gli uomini “che egli ama” (Lc 
2,12.14), anche per loro! 

Ecco, cari amici, in che cosa consiste la vera gioia: è il sentire che la nostra esistenza personale e 
comunitaria viene visitata e riempita da un mistero grande, il mistero dell’amore di Dio. Per gioire 
abbiamo bisogno non solo di cose, ma di amore e di verità: abbiamo bisogno di un Dio vicino, che 
riscalda il nostro cuore, e risponde alle nostre attese profonde. Questo Dio si è manifestato in Gesù, 
nato dalla Vergine Maria. Perciò quel Bambinello, che mettiamo nella capanna o nella grotta, è il centro 
di tutto, è il cuore del mondo. Preghiamo perché ogni uomo, come la Vergine Maria, possa accogliere 
quale centro della propria vita il Dio che si è fatto Bambino, fonte della vera gioia. 

Angelus, 16 dicembre 2012

Il Vangelo di questa Domenica di Avvento presenta nuovamente la figura di Giovanni Battista, e lo 
ritrae mentre parla alla gente che si reca da lui al fiume Giordano per farsi battezzare. Poiché Giovanni, 
con parole sferzanti, esorta tutti a prepararsi alla venuta del Messia, alcuni gli domandano: «Che cosa 
dobbiamo fare?» (Lc 3,10.12.14). Questi dialoghi sono molto interessanti e si rivelano di grande 
attualità.

La prima risposta è rivolta alla folla in generale. Il Battista dice: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (v. 11). Qui possiamo vedere un criterio di giustizia, 
animato dalla carità. La giustizia chiede di superare lo squilibrio tra chi ha il superfluo e chi manca del 
necessario; la carità spinge ad essere attento all’altro e ad andare incontro al suo bisogno, invece di 
trovare giustificazioni per difendere i propri interessi. Giustizia e carità non si oppongono, ma sono 
entrambe necessarie e si completano a vicenda. «L’amore sarà sempre necessario, anche nella società 
più giusta», perché «sempre ci saranno situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un 
aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo« (Enc. Deus caritas est, 28).

E poi vediamo la seconda risposta, che è diretta ad alcuni «pubblicani», cioè esattori delle tasse per 
conto dei Romani. Già per questo i pubblicani erano disprezzati, e anche perché spesso approfittavano 
della loro posizione per rubare. Ad essi il Battista non dice di cambiare mestiere, ma di non esigere nulla 
di più di quanto è stato fissato (cfr v. 13). Il profeta, a nome di Dio, non chiede gesti eccezionali, ma 
anzitutto il compimento onesto del proprio dovere. Il primo passo verso la vita eterna è sempre 
l’osservanza dei comandamenti; in questo caso il settimo: «Non rubare» (cfr Es 20,15).
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La terza risposta riguarda i soldati, un’altra categoria dotata di un certo potere, e quindi tentata di 
abusarne. Ai soldati Giovanni dice: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe» (v. 14). Anche qui, la conversione comincia dall’onestà e dal rispetto degli altri: 
un’indicazione che vale per tutti, specialmente per chi ha maggiori responsabilità.

Considerando nell’insieme questi dialoghi, colpisce la grande concretezza delle parole di Giovanni: 
dal momento che Dio ci giudicherà secondo le nostre opere, è lì, nei comportamenti, che bisogna 
dimostrare di seguire la sua volontà. E proprio per questo le indicazioni del Battista sono sempre attuali: 
anche nel nostro mondo così complesso, le cose andrebbero molto meglio se ciascuno osservasse 
queste regole di condotta. Preghiamo allora il Signore, per intercessione di Maria Santissima, affinché ci 
aiuti a prepararci al Natale portando buoni frutti di conversione (cfr Lc 3,8).

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 9 dicembre 2015

Perché un Giubileo della Misericordia

Ieri ho aperto qui, nella Basilica di San Pietro, la Porta Santa del Giubileo della Misericordia, dopo 
averla aperta già nella Cattedrale di Bangui, in Centrafrica. Oggi vorrei riflettere insieme a voi sul 
significato di questo Anno Santo, rispondendo alla domanda: perché un Giubileo della Misericordia? 
Cosa significa questo?

La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Non dico: è buono per la Chiesa questo 
momento straordinario. Dico: la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca 
di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i 
segni della presenza e della vicinanza di Dio. E il Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi, perché 
contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e risplende sull’oscurità del peccato, 
possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci.

Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai fratelli bisognosi di misericordia, significa 
puntare l’attenzione sul contenuto essenziale del Vangelo: Gesù, la Misericordia fatta carne, che rende 
visibile ai nostri occhi il grande mistero dell’Amore trinitario di Dio. Celebrare un Giubileo della 
Misericordia equivale a mettere di nuovo al centro della nostra vita personale e delle nostre comunità lo 
specifico della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso.

Un Anno Santo, dunque, per vivere la misericordia. Sì, cari fratelli e sorelle, questo Anno Santo ci è 
offerto per sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave del perdono di Dio, la sua presenza 
accanto a noi e la sua vicinanza soprattutto nei momenti di maggiore bisogno.

Questo Giubileo, insomma, è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere 
unicamente “ciò che a Dio piace di più”. E, che cosa è che “a Dio piace di più”? Perdonare i suoi figli, 
aver misericordia di loro, affinché anch’essi possano a loro volta perdonare i fratelli, risplendendo come 
fiaccole della misericordia di Dio nel mondo. Questo è quello che a Dio piace di più. Sant’Ambrogio in un 
libro di teologia che aveva scritto su Adamo, prende la storia della creazione del mondo e dice che Dio 
ogni giorno, dopo aver fatto una cosa   - la luna, il sole o gli animali – dice: “E Dio vide che questo era 
buono”. Ma quando ha fatto l’uomo e la donna, la Bibbia dice: “Vide che questo era molto buono”. 
Sant’Ambrogio si domanda: “Ma perché dice “molto buono”? Perché Dio è tanto contento dopo la 
creazione dell’uomo e della donna?”. Perché alla fine aveva qualcuno da perdonare. È bello questo: la 
gioia di Dio è perdonare, l’essere di Dio è misericordia. Per questo in quest’anno dobbiamo aprire i cuori, 
perché questo amore, questa gioia di Dio ci riempia tutti di questa misericordia. Il Giubileo sarà un 
“tempo favorevole” per la Chiesa se impareremo a scegliere “ciò che a Dio piace di più”, senza cedere 
alla tentazione di pensare che ci sia qualcos’altro che è più importante o prioritario. Niente è più 
importante di scegliere “ciò che a Dio piace di più”, cioè la sua misericordia, il suo amore, la sua 
tenerezza, il suo abbraccio, le sue carezze!

Anche la necessaria opera di rinnovamento delle istituzioni e delle strutture della Chiesa è un mezzo 
che deve condurci a fare l’esperienza viva e vivificante della misericordia di Dio che, sola, può garantire 
alla Chiesa di essere quella città posta sopra un monte che non può rimanere nascosta (cfr Mt 5,14). 
Risplende soltanto una Chiesa misericordiosa! Se dovessimo, anche solo per un momento, dimenticare 
che la misericordia è “quello che a Dio piace di più”, ogni nostro sforzo sarebbe vano, perché 
diventeremmo schiavi delle nostre istituzioni e delle nostre strutture, per quanto rinnovate possano 
essere. Ma saremmo sempre schiavi.
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«Sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a 
cercarci perché ci eravamo smarriti» (Omelia nei Primi Vespri della Domenica della Divina Misericordia, 
11 aprile 2015): questo è l’obiettivo che la Chiesa si pone in questo Anno Santo. Così rafforzeremo in noi 
la certezza che la misericordia può contribuire realmente all’edificazione di un mondo più umano. 
Specialmente in questi nostri tempi, in cui il perdono è un ospite raro negli ambiti della vita umana, il 
richiamo alla misericordia si fa più urgente, e questo in ogni luogo: nella società, nelle istituzioni, nel 
lavoro e anche nella famiglia.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare: “Ma, Padre, la Chiesa, in questo Anno, non dovrebbe fare 
qualcosa di più? È giusto contemplare la misericordia di Dio, ma ci sono molti bisogni urgenti!”. È vero, 
c’è molto da fare, e io per primo non mi stanco di ricordarlo. Però bisogna tenere conto che, alla radice 
dell’oblio della misericordia, c’è sempre l’amor proprio. Nel mondo, questo prende la forma della ricerca 
esclusiva dei propri interessi, di piaceri e onori uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei 
cristiani si traveste spesso di ipocrisia e di mondanità. Tutte queste cose sono contrarie alla misericordia. 
I moti dell’amor proprio, che rendono straniera la misericordia nel mondo, sono talmente tanti e numerosi 
che spesso non siamo più neppure in grado di riconoscerli come limiti e come peccato. Ecco perché è 
necessario riconoscere di essere peccatori, per rafforzare in noi la certezza della misericordia divina. 
“Signore, io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia”. Questa è 
una preghiera bellissima. È una preghiera facile da dire tutti i giorni: “Signore, io sono un peccatore; 
Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia”.

Cari fratelli e sorelle, mi auguro che, in questo Anno Santo, ognuno di noi faccia esperienza della 
misericordia di Dio, per essere testimoni di “ciò che a Lui piace di più”. È da ingenui credere che questo 
possa cambiare il mondo? Sì, umanamente parlando è da folli, ma «ciò che è stoltezza di Dio è più 
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,25).
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