
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 15 DICEMBRE 2013 
III DOMENICA DI AVVENTO (A) 

 
“ RIFERITE A GIOVANNI” ( Mt 11, 2 – 11 ) 

 
prima lettura: Is 35, 1 – 6.8.10 
seconda lettura: Gc 5, 7 – 10 

 
 

DUBBIO ATROCE 
 
“Giovanni il Battista è il più grande fra i nati da donna”, ma prigioniero nella fortezza di 
Macheronte, anche lui va in crisi. Egli che non è “una canna sbattuta dal vento” e “non veste abiti di 
lusso”, si aspettava un Messia giustiziere, tutto d’un pezzo come lui e invece viene a sapere che sta 
coi peccatori e gli infelici! Per di più non fa nulla per difenderlo e liberarlo. Da qui l’atroce dubbio: 
“ Sei tu Colui/il Messia che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Quante volte anche a noi 
sebbene sappiamo come è andata a finire la vicenda di Gesù, siamo nel dubbio e, per usare le 
espressioni poetiche del profeta Isaia, abbiamo “le mani fiacche”, “le ginocchia vacillanti”, “il cuore 
smarrito”! Quante volte dimentichiamo che per la fede ricevuta e l’appartenenza alla Chiesa, anche 
se piccoli, peccatori, incoerenti, per Grazia siamo “più grandi di Giovanni il Battista”! Dobbiamo 
crederci davvero; l’ha detto Gesù. 
 
GIOIOSA COMPAGNIA 
 
Ma se vuoi davvero capire e trovare Gesù, devi  cercarlo dove lui si trova più volentieri e stare dove 
lui sta. L’elenco della prima lettura, del salmo, del vangelo è molto chiaro: ciechi, sordi, zoppi, 
muti, oppressi, affamati, prigionieri, forestieri, orfani, vedove, lebbrosi, morti, poveri. Umanamente 
una compagnia poco piacevole e non sempre raccomandabile. Ma qui sta Gesù. Certo anche nella 
Parola, anche nei Sacramenti ma la liturgia oggi ce lo presenta qui e non in una prospettiva di 
commiserazione o di rassegnazione. No! In una prospettiva di liberazione e di gioia, oggi 
“Dominica Gaudete”: “ ai poveri è annunciato il Vangelo” cioè una bella notizia. Anche la natura 
viene coinvolta:  “Si rallegrino il deserto e la terra arida; esulti e fiorisca la steppa”. La preghiera di 
colletta poi ci invita ad “accogliere con rendimento di grazie il vangelo della gioia” che richiama la  
esortazione apostolica “ Evangelii Gaudium”. Riporto solo queste frasi: “Per la Chiesa l’opzione per 
i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica”. In parole 
povere: il motivo di fondo, il modello è  Gesù che va imitato nell’azione “per non affogare in quel 
mare di parole a cui la società della comunicazione quotidianamente ci espone” (n°198/199). 
 
FUORI DEL BAR 
 
Incontro tre giovani signore che stanno fumando fuori del bar. L’aria frizzante de mattino evidenzia 
ancora di più le volute di fumo che salgono in alto intrecciandosi tra loro. Le saluto cordialmente e 
chiedo: “ State recitando le preghiere del mattino?”. Si guardano a vicenda smarrite come non  mai. 
Le tranquillizzo e spiego che quando il sacerdote in chiesa usa l’incenso, il fumo che sale in alto è il 
simbolo della preghiera che si eleva verso Dio perché poi discenda su di noi la sua misericordia. A 
questo punto il clima di fa meno teso e abbozzano un sorriso. “ Mi ha mandato a portare un lieto 
annuncio”. “Con costanza e senza lamentarsi gli uni degli altri” precisa San Giacomo. Anche lungo 
la strada principale del paese fuori di un bar! 
 
 
                                                                                                 don Alfonso Rossi 


