
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 16 DICEMBRE 2012 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO ( C) 

 
“ CHE COSA DOBBIAMO FARE?” ( Lc 3, 10 – 18 ) 

prima lettura: Sof 3, 14 – 17 
seconda lettura: Fil 4, 4 – 7 

 
RALLEGRARSI 
 
Anche noi come gli interlocutori di Giovanni il Battezzatore, ci domandiamo: “ Che cosa dobbiamo 
fare per accogliere Gesù nella nostra vita? Cosa dobbiamo fare in preparazione al Natale?”. La 
prima risposta ci viene dalle letture di questa  domenica “Gaudete”: “ Grida di gioia”; “ Esulta e 
acclama”; “ Canta ed esulta”; “ Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti”; “ Giovanni 
evangelizzava ( annunciava una lieta notizia)”. La Parola di Dio ci dice anche qual è il fondamento 
della nostra gioia: “ Re d’Israele è il Signore in mezzo a te”; “ Il Signore è vicino”. Insomma 
dobbiamo rallegrarci perché Colui che attendiamo è già in mezzo a noi. Di più ancora; dobbiamo 
rallegrarci perché Dio stesso gioisce con noi: “ Il Signore tuo Dio gioirà per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, esulterà per te con grida di gioia”. Che bello! Dio non ci vuole melanconici, immusoniti, 
arrabbiati perché Lui per primo è gioia pura, gioia totale. Anche nonostante la crisi di Governo? Sì, 
nonostante quella! Capiscono bene questo invito i bimbi quando nella Novena di Natale che oggi 
inizia cantano a squarciagola: “Il Signore è vicino, rallegratevi in lui, alleluia, rallegratevi, 
rallegratevi, rallegratevi alleluia”.  
 
 
IMPEGNARSI 
 
La seconda risposta ci viene dal Vangelo ed è un invito all’impegno concreto, fattivo, per non far 
diventare l’attesa di Gesù  un sentimento vago e  intimistico: “ Chi ha due tuniche, ne dia una a chi 
non ne ha” ( magari anche un modo per liberare i nostri armadi stracolmi di indumenti!); “Chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto” ( banco alimentare, raccolte viveri per i poveri, non sprecare il cibo 
ecc). Fin qui gli impegni per la gente comune, cioè la quasi totalità di noi. Giovanni ha impegni 
anche per gli esattori delle tasse: “ Non esigete di più di quanto vi è stato fissato”. Applicando il 
Vangelo ai nostri giorni: i cittadini tutti paghino le tasse ma lo Stato sia giusto e non tratti i 
contribuenti come sudditi bensì come cittadini. Anche i soldati vogliono sapere cosa fare e 
Giovanni li invita a non essere violenti e ad  accontentarsi delle paghe. L’applicazione la lascio agli 
interessati! 
 
 
CON FIDUCIA 
 
Nei primi giorni dell’anno che sta per venire, mia zia, sorella della mamma, compirà cento anni. 
Ancora in discrete condizioni di salute e con buona memoria, ha saputo superare le  diverse 
difficoltà della vita per la sua Fede intelligente e profonda. A volte mi confida: “ In fatto di 
religione ho dovuto arrivare alla mia età per capire certe cose!”. L’ultima volta che sono andata a 
trovarla mi ha salutato ricordandomi un vecchio proverbio: “ Dio a ciascuno manda il freddo 
secondo i panni che ha”. Un atto di fiducia nella Provvidenza di certo che però si serve   anche  di 
ciascuno di noi per cui: “ Chi ha due tuniche ne dia una a chi non me ha e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto”. Allora il proverbio della zia sarà ancora più vero e la gioia nostra e di Dio, ancora più 
grande! 
 
                                                                                               don Alfonso Rossi 


