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3° DOMENICA DI AVVENTO (B) 
11 dicembre 2011 

 
GIOIOSI  NELL’ATTESA  DELLA  VENUTA  DEL  SIGNORE  GESU’ 

Letture 
Is. 61,1-2.10-11; come salmo Lc.1, 46-54; 1Tess.5, 16 -24; Gv. 1,6-8.19-28 

 
 
Che contrasto! Mentre è in atto una grave crisi economica che investe non solo l’Italia ma 
anche il mondo intero e al nostro neo presidente del Consiglio Monti, sollecitato, meglio  
obbligato, dalla Merkel, da Sarkosy e da strapotenti organismi europei, gli  tocca fare “ i 
compiti a casa” e si intende  a nostre spese, sembra un paradosso parlare di gioia. 
 Eppure nella tradizione liturgica e nei testi biblici di oggi, questa è la domenica della gioia; 
la “ Dominica Gaudete”. Anche il colore penitenziale del viola, cede in passo al colore 
rosaceo. 
A mo’ di ripasso, come se fossimo impegnati anche noi  a fare compiti a casa, vi aiuto a 
riscoprire alcuni accenni alla gioia nei testi appena proclamati. 
La preghiera di colletta ci ha fatto pregare il Padre perché: “ Guardi a noi suo popolo che con 
rinnovata esultanza attende con fede il Natale”. La conoscono molto bene soprattutto i 
bambini, questa attesa e questa esultanza. 
La prima lettura poi, sempre del grande profeta- poeta Isaia, parla di un misterioso 
personaggio incaricato di “ Portare un lieto annuncio ai miseri” e conclude : “ Io gioisco 
pienamente nel Signore; la mia anima esulta nel mio Dio”. 
Gesù stesso  applica a sé nella sinagoga di Nazareth la profezia (cfr. Lc. 4, 14ss). 
E’ lui personaggio misterioso che prende a cuore poveri, ammalati, peccatori vari. 
Al posto del salmo responsoriale  abbiamo proclamato gran parte del Magnificat ( si poteva 
anche mettere tutto no?) in cui Maria esulta acclamando: “ L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”. 
A sua volta l’apostolo Paolo scrive ai cristiani di Tessalonica: “ Fratelli, siate sempre lieti”. 
Il Vangelo di oggi parla di Giovanni il Battista e della sua missione. Non parla 
esplicitamente di gioia. Antri brani del Vangelo però parlano della gioia di Giovanni il 
Battezzatore.  
Il primo accenno ( Lc. 1,41.44) è quando Maria visita la parente Elisabetta e Giovanni, 
ancora nella pancia della mamma, “ Esulta di gioia”; avverte che sta arrivando il bambino 
Messia, egli pure nel grembo di Maria. Il secondo accenno ( Gv. 3, 29) è quando Giovanni 
sta terminando la sua missione ma “ Esulta di gioia alla voce di Gesù sposo” anche se “ La 
sua gioia è compiuta”. 
Fin qui i messaggi della Parola di Dio e della liturgia. 
L’applicazione alla nostra vita e l’invito alla gioia, stavolta, ci viene dall’unico documento 
pontificio sulla gioia, del grande papa Paolo VI nella Esortazione Apostolica “ Gaudete in 
Domino- gioite nel Signore” dell’Anno Santo 1975. 
 
 



 
Così scriveva Paolo VI : “ La società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di 
piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Perché la gioia viene da altrove. E’ 
spirituale. Il denaro, le comodità, l’igiene, la sicurezza materiale spesso non mancano; 
tuttavia la noia, la malinconia, la tristezza rimangono sfortunatamente la porzione di molti. 
Ciò giunge talvolta fino all’angoscia e alla disperazione che l’apparente spensieratezza, la 
frenesia di felicità  e i paradisi artificiali non riescono a far scomparire”.  
Sono passati un po’ di anni, ma quanto scriveva Paolo VI è ancora vero e più che mai attuale. 
D’altra parte fosse vero che la gioia è prerogativa solo di chi è giovane, passata una certa età 
la maggio parte della popolazione ne sarebbe esclusa no?  
Se la gioia fosse una esclusiva dei ricchi, la maggior parte della popolazione del mondo 
dovrebbe essere sempre in una tristezza abissale e così via. Le cose non stanno così. 
Lo stesso papa invita anche a “ Gustare semplicemente le molteplici gioie naturali che il 
Creatore già mette sul nostro cammino”. Applico le parole di Paolo VI ai gruppi presenti 
nella nostra parrocchia in questa domenica. 
Penso al C.A.I. Valmalenco che oggi festeggia il trentennale di fondazione e alla gioia dei 
soci quando conquistano una vetta, contemplano uno stupendo paesaggio, condividono la 
fatica della salita in montagna e le fatiche della vita, soccorrono generosamente chi si fa male 
affrontando una parete o è travolto dalla valanga. 
Penso alla gioia del Coro C.A.I. che oggi ricorda la stessa data di fondazione, quando canta 
provando profonde emozioni interiori, riceve giusti riconoscimenti, condivide  le esperienze 
della vita, ricorda con piacere, anche se con nostalgia, i cantori che si sono uniti al Coro degli 
angeli. 
Penso anche alle catechiste del nostro Vicariato che si ritrovano per una giornata di 
aggiornamento. Conosco la loro  fatica di fare catechismo che è anche la mia. Eppure 
conosco con loro anche la gioia di stare con bambini e ragazzi; di parlare loro di Gesù 
quando pochi  in casa lo fanno; di ricevere un sorriso e un saluto per strada, anche a distanza 
di anni dall’età scolare. 
Poi ognuno ha le sue piccole gioia quotidiane che rendono meno amara la vita e a volte la 
fanno diventare veramente dolce e bella. 
Infine c’è la gioia che viene dal Signore. E’ una gioia profonda e interiore che te lo fa sentire 
sempre presente; ancor più se la vita è difficile. 
Per il C.A.I., è la gioia spirituale di contemplare la croce del Pizzo Scalino che , oltre che 
segno religioso, è  espressione di tradizione, cultura, amore della montagna della nostra gente 
malenca. Per il Coro, è la gioia spirituale  di cantare un “Ave Maria” che  fa sentire la 
Madonna  Madre,  amica, protettrice, una della tua famiglia.  
E’ la gioia anche del Natale che nel passare degli anni non scompare perché non più legata 
solo a regali, vacanze, feste varie. 
“ Gioiosi nell’attesa della venuta di Gesù”, con i bambini quindi oggi cantiamo a squarcia 
gola: “ Il Signore è vicino, rallegriamoci in lui alleluia, alleluia”; con san Filippo Neri 
ripetiamo: “ tristezza e malinconia, fuori di casa mia”. 
“ Gaudete in Domino”. 
 
 
                                                                         don Alfonso 
 
  


