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III Domenica di Avvento (Anno A) - Gaudete 

 
Grado della Celebrazione: DOMENICA 
Colore liturgico: Viola o Rosaceo  
 
Antifona d'ingresso 
Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: 
rallegratevi. Il Signore è vicino! (Cf. Fil 4,4.5) 
 

Non si dice il Gloria.  
 
Colletta 
Guarda, o Padre, il tuo popolo, 
che attende con fede il Natale del Signore, 
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza 
il grande mistero della salvezza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ... 
 

Oppure: 
Dio della gioia, che fai fiorire il deserto, 
sostieni con la forza creatrice del tuo amore 
il nostro cammino sulla via santa preparata dai profeti,  
perché, maturando nella fede, 
testimoniamo con la vita la carità di Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 
PRIMA LETTURA (Is 35,1-6.8.10) 
Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. 
Dal libro del profeta Isaìa 
 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca; 
sì, canti con gioia e con giubilo. 
Le è data la gloria del Libano, 
lo splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. 
Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti. 
Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete!  
Ecco il vostro Dio, 
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giunge la vendetta, 
la ricompensa divina.  
Egli viene a salvarvi». 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto. 
Ci sarà un sentiero e una strada 
e la chiameranno via santa. 
Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore 
e verranno in Sion con giubilo; 
felicità perenne splenderà sul loro capo; 
gioia e felicità li seguiranno 
e fuggiranno tristezza e pianto. 
 

Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
Rit: Vieni, Signore, a salvarci.  
 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. Rit: 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. Rit: 
 

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. Rit: 
 
SECONDA LETTURA (Gc 5,7-10)  
Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.  
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con 
costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate 
costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel 
nome del Signore. 
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Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo (Is 61,1)  
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
Alleluia.  
 
VANGELO (Mt 11,2-11)  
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 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 beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma 
il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
 
Parola del Signore  
 
Preghiera sulle offerte 
Sempre si rinnovi, o Signore, 
l’offerta di questo sacrificio 
che attua il santo mistero da te istituito, 
e con la sua divina potenza 
renda e≈cace in noi l’opera della salvezza.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
PREFAZIO DELL’AVVENTO I  
La duplice venuta del Cristo  
 

È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
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Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo Signore nostro.  
Al suo primo avvento  
nell’umiltà della condizione umana  
egli portò a compimento la promessa antica,  
e ci aprì la via dell’eterna salvezza.  
Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria,  
ci chiamerà a possedere il regno promesso  
che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa.  
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 
ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti,  
cantiamo con voce incessante l’inno della tua lode: Santo...  
 

Oppure:  
 

PREFAZIO DELL’AVVENTO I/A  
Cristo, Signore e giudice della storia  
 

È veramente giusto renderti grazie  
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,  
Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose.  
Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora,  
in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia,  
apparirà sulle nubi del cielo  
rivestito di potenza e splendore.  
In quel giorno tremendo e glorioso  
passerà il mondo presente  
e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.  
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo,  
perché lo accogliamo nella fede  
e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno.  
Nell’attesa del suo ultimo avvento,  
insieme agli angeli e ai santi,  
cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: Santo... 
 

Oppure:  
 

PREFAZIO DELL’AVVENTO II  
Le due attese di Cristo 
 

È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 
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per Cristo Signore nostro. 
Egli fu annunciato da tutti i profeti, 
la Vergine Madre l’attese e lo portò in grembo  
con ineffabile amore, 
Giovanni proclamò la sua venuta 
e lo indicò presente nel mondo. 
Lo stesso Signore, 
che ci invita a preparare con gioia il suo Natale,  
ci trovi vigilanti nella preghiera, 
esultanti nella lode.  
Per questo dono della tua benevolenza,  
uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 
ai Troni e alle Dominazioni 
e alla moltitudine dei cori celesti,  
cantiamo con voce incessante 
l’inno della tua gloria: Santo...  
 

Oppure:  
 

PREFAZIO DELL’AVVENTO II/A  
Maria nuova Eva 
 

È veramente giusto 
rendere grazie 
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti glorifichiamo  
per il mistero della Vergine Madre. 
Dall’antico avversario venne la rovina,  
dal grembo verginale della figlia di Sion 
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli 
e sono scaturite per tutto il genere umano  
la salvezza e la pace. 
La grazia che Eva ci tolse 
ci è ridonata in Maria. 
In lei, Madre di tutti gli uomini,  
la maternità, redenta dal peccato e dalla morte,  
si apre al dono della vita nuova.  
Dove abbondò la colpa,  
sovrabbonda la tua misericordia 
in Cristo nostro salvatore.  
E noi, 
nell’attesa della sua venuta,  
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uniti agli angeli e ai santi,  
cantiamo l’inno della tua lode: Santo ...  
 
Antifona di comunione 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete!  
Ecco il vostro Dio. Egli viene a salvarvi». (Cf. Is 35,4) 
 

Oppure: 
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 
ai poveri è annunciato il Vangelo. (Mt 11,4-5)  
 
Preghiera dopo la comunione 
Imploriamo, o Signore, la tua misericordia:  
la forza divina di questo sacramento 
ci purifichi dal peccato 
e ci prepari alle feste ormai vicine. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

Lectio 

Dall’inizio dell’Avvento siamo già arrivati alla terza domenica, chiamata Gaudete, cioè Gioite! e 
la liturgia si veste di rosa! Il viola acceso delle scorse domeniche lascia il posto al rosa, perché 
la notte si sta rischiarando e cominciamo a intravedere le luci del Natale. Il colore richiama 
anche un atteggiamento molto umano, che confluisce nella liturgia ed è evidenziato nelle vesti 
liturgiche, negli addobbi, nei canti che abbelliscono la celebrazione.  
Come nella nostra comune mentalità il vestito è già un indice dello spirito che ci anima, così la 
liturgia attraverso questi segni ci dà un’indicazione chiara sul clima e il mistero in cui ci 
immergiamo. Un imperativo ci raggiunge già dalla prima lettura: “Si rallegrino il deserto e la 
terra arida, esulti e fiorisca la steppa.” (Is 35,1), dove Isaia ci fa subito notare che la gioia non è 
solo per chi vive in una situazione agiata, senza particolari problemi o necessità; l’invito a 
rallegrarsi giunge al deserto e alla terra arida, alle nostre realtà dove gli stati d’animo ricorrenti 
sono l’aridità e la solitudine, la delusione e la fatica, specialmente a causa di relazioni difficili e 
fallimentari.  
È come se Isaia gridasse: Rallegrati! proprio a te, che sperimenti il deserto della solitudine, che 
vivi la terra arida del non sentirti amato, capito, accolto… Proprio a te viene rivolto 
l’imperativo: Rallegrati!  
Potremmo allora chiedere al profeta qual è il motivo di questa gioia e la risposta ci giunge 
disarmante: vedrai la gloria del Signore! Ciò che a prima vista ci appare vuoto di senso, ci apre 
ad una novità inaudita, in quanto la gloria di Dio è una realtà molto concreta, è l’esperienza che 
Dio è vicino, che ci è accanto, che in quei deserti, in quelle terre aride, in quelle steppe dove ci 
sembra che tutto sia buio, Egli c’è, come luce e forza per poter affrontare ogni cosa sostenuti 
dal Suo amore. Nel nostro cuore affiora subito resistenza davanti a questa notizia, perché ci 
sembra troppo bello per essere vero; e rischiamo di chiuderci nel carcere delle nostre paure e 
ragionamenti, che hanno relegato Dio ad un distributore automatico di desiderata! La novità di 
questa domenica ci chiede proprio di aprire il cuore alla possibilità di riconoscere la gioia che 
ci anima, anche se attorniata da dubbi e fatiche. 
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La liturgia inoltre continua a puntare i riflettori su Giovanni Battista, mostrandocelo in una 
veste decisamente inedita. Il profeta forte e tagliente che avevamo visto domenica scorsa, lo 
troviamo adesso nel buio carcere di Erode, e anziché tuonare con decisione la verità in cui 
crede, dubita di quello che vede. Ci viene presentato un Giovanni Battista in crisi: egli, uomo 
forte, non capisce cosa sta succedendo, perché vede cose che non si aspetta, vede azioni che 
non comprende: il Messia è diverso da come lo immaginava...  
Ma c’è un passo ulteriore! Giovanni Battista è in crisi non perché il suo corpo è imprigionato, 
ma perché sente una distanza tra il Dio che ha predicato fino a quel momento e il Dio che vede 
agire nella realtà, in Gesù: la sua è una crisi di senso. È come se non ritrovasse più le 
motivazioni per cui sta portando avanti la sua missione e i suoi ideali. È fondamentale metterci 
nei panni di Giovanni, che ha sempre annunciato un Dio che fa giustizia, che annienta i malvagi 
e innalza i giusti, e adesso vede Gesù mangiare con i peccatori e le prostitute, circondarsi di 
uomini pagani che a mala pena conoscono chi è Jaweh e di donne che lo servono… Dio è 
davvero diverso da come se lo aspettava! Forse anche la nostra incapacità di riconoscere la 
vicinanza di Dio e di gioire deriva dal fatto che stiamo aspettando un altro dio… che in realtà è 
solo un idolo. È davvero importante stare su questo dubbio di Giovanni Battista, perché 
mostra il frantumarsi delle false aspettative: Dio non è come me lo aspetto e si mostra in un 
modo che non prevedevo. 
Sei tu colui che deve venire o ne aspettiamo un altro? Questa è la vera domanda della liturgia, 
che fonda la nostra relazione con Dio, la nostra fede cristiana. Proviamo a pensare a tutte le 
nostre attese: a come noi vorremmo che fosse il Signore, a tutti i nostri desideri; e chiediamoci 
se sono in linea con Colui che viene, oppure sono nostre attese proiettate su di Lui. La nostra 
fede cristiana ci indica già molto chiaramente chi è Colui che attendiamo, mostrandoci la 
sconvolgente notizia di un Dio che si fa bambino bisognoso di tutto nelle mani di una donna e 
che ci invita a riconoscerlo nella quotidiana piccolezza, debolezza e fragilità che viviamo. Un 
Dio che non ha paura di prendere su di sé i nostri limiti e il nostro male per aiutarci a vivere da 
figli e da fratelli. Attendere un Dio forte che ci liberi da tutte le nostre difficoltà, è attendere un 
idolo costruito a nostra misura... 
Gesù non risponde, ma rimanda a osservare quello che sentono e vedono, cioè rimanda alla 
testimonianza di chi vede che, al suo passaggio, si realizza il miracolo della vita. L’attenzione è 
data alle concrete situazioni quotidiane che riprendono vita nel momento in cui le persone 
accolgono la possibilità di far circolare di nuovo l’amore. Ai discepoli di Giovanni Egli chiede di 
testimoniare, che accogliendo Lui, accogliendo un diverso modo di amare, la vita cambia, 
perché passa dalla morte dell’egoismo e del calcolo alla vita del sentirsi amati. Questo è il 
miracolo che avviene anche nella nostra vita ogni volta che riconosciamo che Dio ci raggiunge 
attraverso la semplicità dei gesti di amore ricevuti e donati. Lo scandalo da cui mette in 
guardia Gesù è proprio questo: aspettare un Dio diverso, che è pietra sulla quale inciampiamo, 
ricercandolo dove non c’è. 
L’ultima parte della pericope serve a Gesù per chiarire con poche pennellate chi e quanto 
grande è un figlio del Regno. L’immagine della canna sbattuta dal vento rimanda a chi dipende 
dal giudizio degli altri: il dubbio che Giovanni manifesta non è di chi teme questo giudizio, e 
nemmeno di colui che ricerca comodità per sé. Il suo stile non è quello dell’apparenza: egli è 
grande perché cede ogni sicurezza, ha la libertà di aprirsi totalmente a Dio e alle Sue risposte. 
La sua domanda non è tendenziosa, ma vera e schiude alla rivelazione: per questo è il più 
grande tra i nati di donna! La buona notizia di questa domenica risuona particolarmente forte 
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nel v. 11, perché dice la grande dignità alla quale siamo chiamati: a noi, che accogliamo la 
rivelazione di un Dio bambino e viviamo la sfida della piccolezza e della quotidiana meraviglia, 
è fatto dono di essere più grandi del Battista. Quanto siamo coscienti di questa grande dignità? 
Se entriamo in questa logica, non potremo fare a meno di gioire. 
 

Appendice 

È evidente ormai a tutti che i discepoli del precursore avevano un certo risentimento nei 
confronti di Gesù, e che avevano sempre manifestato gelosia nei suoi confronti. Questo loro 
atteggiamento era già apparso evidente da quanto avevano detto al loro maestro: Colui che era 
con te di là dal Giordano, cui tu hai reso testimonianza, eccolo che battezza e tutti accorrono a 
lui (Jn 3,26). In un’altra circostanza vi fu anzi una disputa tra i discepoli di Giovanni e i Giudei a 
proposito della purificazione, ed i primi si avvicinarono a Gesù chiedendogli: Perché noi e i 
Giudei digiuniamo spesso e i tuoi discepoli non digiunano affatto? (Mt 9,14). Essi infatti non 
sapevano ancora chi era il Cristo e ritenevano che Gesù fosse un semplice uomo, mentre 
stimavano moltissimo Giovanni e lo consideravano più che un uomo: pertanto sopportavano 
amaramente che la fama di Gesù crescesse a discapito di quella del loro maestro, secondo le 
parole che Giovanni stesso aveva pronunziate. E questa gelosia impediva loro di accostarsi e di 
credere in Gesù: l’invidia era come un muro che sbarrava loro la via per arrivare al Salvatore. 
Finché Giovanni era con loro, li esortava e li ammoniva spesso, ma con scarso successo. 
Quando infine Giovanni si rende conto, in prigione, che la sua morte è vicina, allora compie un 
supremo sforzo per convincere i suoi discepoli ad abbandonare ogni invidia verso Gesù e a 
riconoscere in lui il Salvatore. Teme di lasciar loro qualche motivo per una falsa idea e che essi 
per sempre restino separati da Cristo. In realtà, lo scopo profondo di tutta la sua predicazione, 
sin dall’inizio, era stato quello di condurre tutti i suoi discepoli al Salvatore. Ma siccome essi 
non si persuadevano, compie ora che la sua morte è imminente quest’ultimo, più efficace 
tentativo.  
Se avesse detto ai suoi discepoli di andare da Gesù perché era più grande di lui, l’attaccamento 
che essi avevano per il loro maestro li avrebbe indotti a non obbedire a un tale ordine. 
Avrebbero considerato il suo invito come una conseguenza della sua umiltà, il che li avrebbe 
spinti, anziché ad abbandonarlo, a raddoppiare il loro affetto per lui. E neppure avrebbe 
ottenuto qualcosa di più se avesse taciuto. Che risolve di fare allora? Non gli resta altro che 
attendere ch’essi personalmente costatino i miracoli che Gesù va compiendo e tornino a 
riferirglieli. Allora non li esorta e non li invia tutti da Gesù: sceglie i due che ritiene più disposti 
a credere, in modo che le loro domande non dimostrino prevenzione e sospetto e 
comprendano, da ciò che vedranno, quale differenza vi è tra lui e il Cristo. Andate - dice ai due 
discepoli - e chiedete a Gesù: "Sei tu dunque colui che ha da venire, oppure dobbiamo 
aspettarne un altro?" (Mt 11,3). Cristo, che capisce subito il vero motivo per cui Giovanni gli ha 
mandato questa ambasciata, non risponde direttamente alla domanda dei due: - Sì, sono io, - 
benché sarebbe stato logico che facesse così. Egli sa che una simile diretta dichiarazione li 
avrebbe feriti nella stima che avevano per Giovanni, e preferisce perciò lasciare che i due 
discepoli riconoscano chi egli è dagli stessi miracoli che compie sotto i loro occhi.  
Il Vangelo narra che, dopo l’arrivo dei discepoli di Giovanni, Gesù guarì molti malati. Quale 
altra conseguenza avrebbero potuto trarre i messi di Giovanni da questa sua indiretta risposta 
alla loro domanda? Il Salvatore si comporta così perché sa benissimo che la testimonianza 
delle opere è ben più attendibile e meno sospetta di quella delle parole. Insomma, Gesù Cristo, 
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essendo Dio, e ben conoscendo i motivi per cui Giovanni gli aveva inviato i suoi discepoli, 
guarisce ciechi, zoppi, e altri infermi, non per dimostrare a Giovanni la sua reale natura - 
perché avrebbe dovuto manifestarlo a Giovanni che già credeva e gli obbediva? - ma soltanto 
per ammaestrare i seguaci del precursore che ancora nutrivano dubbi. Per questo, avendo 
sanato molti infermi, disse loro: "Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete; i ciechi 
recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti 
risorgono, ai poveri si annunzia la buona novella. E beato è colui che non troverà in me 
occasione di scandalo" (Mt 11,4-6). Con queste parole mostra chiaramente di conoscere i loro 
segreti pensieri.  

San Giovanni Crisostomo, dal Commento al vangelo di Matteo 36, 1-2  
 
Ma ascoltiamo quello che [Gesù] dice di Giovanni, dopo che i discepoli di questo si sono 
allontanati: "Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento?" (Mt 11,7). 
Così dicendo certamente intendeva negare, non affermare. La canna, infatti, alla brezza più 
lieve si piega in un’altra parte. E cosa s’intende per canna se non un animo carnale, che appena 
è sfiorato dalla lode o dal biasimo subito si piega da questa o da quella parte? Se infatti dalla 
bocca degli uomini soffia il vento della lode, si rallegra, si riempie di orgoglio e tutto si strugge 
in tenerezza. Ma se da dove veniva il vento della lode soffia il vento del biasimo, subito 
s’inclina dall’altra parte accendendosi d’ira. Giovanni però non era una canna agitata dal vento, 
poiché non si lasciava blandire dal favore né il biasimo lo irritava, da qualunque parte venisse. 
La prosperità non lo rendeva orgoglioso e le avversità non potevano prostrarlo. Pertanto, 
Giovanni non era una canna agitata dal vento, dal momento che nessuna vicissitudine umana 
riusciva a smuoverlo dalla sua fermezza. Impariamo perciò, fratelli carissimi, a non essere 
come una canna agitata dal vento, rafforziamo l’animo nostro in mezzo ai soffi delle lingue, e 
rimanga inflessibile lo stato della mente. Nessun biasimo ci spinga all’ira, nessun favore ci 
inclini a una sterile debolezza. La prosperità non ci faccia insuperbire, le avversità non ci 
turbino, di modo che, radicati in una solida fede, non ci lasciamo smuovere dalla mutevolezza 
delle cose transitorie.  
Così continua ad esprimersi [Gesù] riguardo a Giovanni: "Ma che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito di morbide vesti? Ecco, quelli che portano morbide vesti abitano nei palazzi 
dei re" (Mt 11,8). Infatti descrivono Giovanni vestito con peli di cammello intrecciati. E cos’è 
questo: "Ecco, quelli che portano morbide vesti abitano nei palazzi dei re", se non un dire 
apertamente che quanti rifuggono dal soffrire amarezze per amore di Dio e sono dediti 
soltanto alle cose esteriori, militano non per il regno celeste, ma per quello terreno? Nessuno 
dunque creda che nel lusso e nella preoccupazione delle vesti non ci sia alcun peccato, poiché 
se non ci fosse colpa, il Signore non avrebbe affatto lodato Giovanni per l’asprezza delle sue 
vesti... E già Salomone aveva detto: "Le parole dei savi sono come pungoli, e come chiodi 
piantati profondamente" (Qo 12,11). A chiodi e a pungoli sono paragonate le parole dei sapienti, 
perché esse non sanno accarezzare le colpe dei peccatori, ma bensì le pungono.  
"Ma chi siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Sì, vi dico; e più che un profeta" (Mt 
11,9). È infatti compito del profeta predire le cose future, non indicarle. Giovanni è più che un 
profeta, perché indicò, mostrandolo, colui del quale nel suo ufficio di precursore aveva 
profetato. Ma poiché [Giovanni] non è una canna agitata dal vento, poiché non è vestito di 
morbide vesti, poiché il nome di profeta non basta a dire il suo merito, ascoltiamo dunque in 
che modo possa essere degnamente chiamato. Continua [il Vangelo]: "Egli è colui del quale sta 



10 
 

scritto: Ecco io ti mando innanzi il mio angelo, perché prepari la tua via dinanzi a te" (Ml 3,1). 
Ciò che in greco viene espresso col termine angelo, tradotto, significa messaggero. 
Giustamente, dunque, viene chiamato angelo colui che è mandato ad annunziare il sommo 
Giudice: affinché dimostri nel nome la dignità dell’azione che compie. Il nome è certamente 
alto, ma la vita non gli è inferiore.  

San Gregorio Magno, dalle Omelie 6, 2-5 

 
Rifletti come siano simili i loro pensieri e le loro parole. Come infatti Giovanni all'apparenza 
interrogava Cristo per mezzo dei suoi discepoli: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
attenderne un altro? e in verità diceva ai suoi discepoli: «Andate, vedete e credete, poiché chi è 
destinato a venire non è altro che Cristo stesso»; allo stesso modo Cristo, apparentemente 
rispondeva a Giovanni: Andate e riferite a Giovanni che i ciechi recuperano la vista, i sordi 
riacquistano l'udito e beato colui che non si scandalizza di me, in realtà diceva ai discepoli di 
quello: «Ecco, vedete e conoscete che i ciechi recuperano la vista, i sordi riacquistano l'udito e 
voi sarete beati se non vi scandalizzerete di me». Che cosa significa ciò che vedete e 
ascoltate"? Il Signore conscio che sarebbero giunti i discepoli inviati da Giovanni, come dice 
Luca, in quel momento preparava mense degne dei suoi molti e buoni ospiti affinché, anche 
stando lui in silenzio, fossero le sue opere a parlare di lui (Lc 7, 20-21). Infatti coloro che erano 
guariti, rendevano grazie e alcuni dicevano: Non abbiamo mai visto nulla di simile in Israele 
(Me 2, 12); altri: Dio ha visitato il suo popolo nel bene (Lc 1, 16); altri ancora: Gloria a Dio che ha 
dato tale potere agli uomini (Mt 9, 8). Così dunque i discepoli si saziavano con gli occhi e le 
orecchie, vedendo i miracoli delle guarigioni, ascoltando le voci di coloro che rendevano grazie 
o certo vedendo i miracoli di Cristo, ascoltando il suo insegnamento, o vedendo le guarigioni 
degli infermi e ascoltando le testimonianze dei demoni scacciati via.  

Anonimo, Opera incompleta su Matteo, omelia 27 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi celebriamo la terza domenica di Avvento, caratterizzata dall’invito di san Paolo: 
«Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino» (Fil 4,4-5). Non è 
un’allegria superficiale o puramente emotiva, quella alla quale ci esorta l’Apostolo, e nemmeno 
quella mondana o quella allegria del consumismo. No, non è questa, ma si tratta di una gioia più 
autentica, di cui siamo chiamati a riscoprire il sapore. Il sapore della vera gioia. È una gioia che 
tocca l’intimo del nostro essere, mentre attendiamo Gesù che è già venuto a portare la 
salvezza al mondo, il Messia promesso, nato a Betlemme dalla Vergine Maria. La liturgia della 
Parola ci offre il contesto adeguato per comprendere e vivere questa gioia. Isaia parla di 
deserto, di terra arida, di steppa (cfr 35,1); il profeta ha davanti a sé mani fiacche, ginocchia 
vacillanti, cuori smarriti, ciechi, sordi e muti (cfr vv. 3-6). È il quadro di una situazione di 
desolazione, di un destino inesorabile senza Dio. 
Ma finalmente la salvezza è annunciata: «Coraggio, non temete! - dice il Profeta - […] Ecco il 
vostro Dio, […] Egli viene a salvarvi» (cfr Is 35,4). E subito tutto si trasforma: il deserto fiorisce, 
la consolazione e la gioia pervadono i cuori (cfr vv. 5-6). Questi segni annunciati da Isaia come 
rivelatori della salvezza già presente, si realizzano in Gesù. Egli stesso lo afferma rispondendo 
ai messaggeri inviati da Giovanni Battista. Cosa dice Gesù a questi messaggeri? «I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano» (Mt 11,5). Non sono parole, sono fatti che dimostrano come la salvezza, portata da 
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Gesù, afferra tutto l’essere umano e lo rigenera. Dio è entrato nella storia per liberarci dalla 
schiavitù del peccato; ha posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza, 
guarire le nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova. La gioia è il frutto di 
questo intervento di salvezza e di amore di Dio. 
Siamo chiamati a lasciarci coinvolgere dal sentimento di esultanza. Questa esultanza, questa 
gioia… Ma un cristiano che non è gioioso, qualcosa manca a questo cristiano, o non è cristiano! 
La gioia del cuore, la gioia dentro che ci porta avanti e ci dà il coraggio. Il Signore viene, viene 
nella nostra vita come liberatore, viene a liberarci da tutte le schiavitù interiori ed esterne. È 
Lui che ci indica la strada della fedeltà, della pazienza e della perseveranza perché, al suo 
ritorno, la nostra gioia sarà piena. Il Natale è vicino, i segni del suo approssimarsi sono evidenti 
per le nostre strade e nelle nostre case; anche qui in Piazza è stato posto il presepio con 
accanto l’albero. Questi segni esterni ci invitano ad accogliere il Signore che sempre viene e 
bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore, per venire vicino a noi; ci invitano a riconoscere 
i suoi passi tra quelli dei fratelli che ci passano accanto, specialmente i più deboli e bisognosi. 
Oggi siamo invitati a gioire per la venuta imminente del nostro Redentore; e siamo chiamati a 
condividere questa gioia con gli altri, donando conforto e speranza ai poveri, agli ammalati, alle 
persone sole e infelici. La Vergine Maria, la “serva del Signore”, ci aiuti ad ascoltare la voce di 
Dio nella preghiera e a servirlo con compassione nei fratelli, per giungere pronti 
all’appuntamento con il Natale, preparando il nostro cuore ad accogliere Gesù.  

Papa Francesco, Angelus, 11 dicembre 2016 


