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III domenica d’Avvento

domenica “Gaudete”

Anno A

"Gaudete in Domino semper” – Rallegratevi nel Signore sempre (Fil 4, 4). Con queste parole di san 
Paolo  si  apre  la  santa  Messa  della  III  Domenica  di  Avvento,  che  perciò  è  chiamata  domenica 
"gaudete".

L'Apostolo esorta i cristiani a gioire perché la venuta del Signore, cioè per il suo ritorno glorioso, 
che è sicuro e non tarderà.  La Chiesa fa proprio questo invito,  mentre si prepara a celebrare il  
ricordo della sua nascita nel tempo, attendendo con speranza certa la sua seconda venuta.

Isaia 35,1-6a.8a-10. Il profeta canta il ritorno degli esiliati da Babilonia e invita il «deserto e la terra 
arida a rallegrarsi, perché vedranno il ritorno della gloria del Signore».

Giacomo1 5, 7-10. La prima comunità cristiana pensava imminente la seconda venuta di Gesù. E in 
questa prospettiva è l’invito dell’apostolo Giacomo «rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del 
Signore è vicina».

Matteo 11, 2-11. Giovanni Battista è stata imprigionato per aver avuto il coraggio di denunciare le 
nefandezze di Erode, Gesù ne fa un elogio senza misura: «in verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista», ma di fronte a un messia così diverso da 
quello che tutti si aspettavano, anche lui è incerto e invia i suoi discepoli a intervistarlo perché riveli 
chi è veramente.

2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli  mandò 3a  dirgli:  «Sei  tu  colui  che  deve  venire  o  dobbiamo  aspettare  un 
altro?». 4Gesù rispose  loro:  «Andate  e  riferite  a  Giovanni  ciò  che udite  e  vedete: 5i ciechi  
riacquistano la  vista,  gli  zoppi camminano,  i  lebbrosi  sono purificati, i  sordi  odono,  i  morti  
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 7Mentre 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? 8Allora, 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! 9Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. 10Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio  
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. 11In 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.

Questa pagina di Vangelo ci presenta Giovanni in carcere2. Qui gli giungono notizie sull'attività di  
Gesù. Giovanni ha la netta sensazione che Gesù nel compiere la sua missione non corrisponda ai  

1 Dopo le lettere di san Paolo e la lettera agli Ebrei il Nuovo testamento raccoglie sette lettere  
dette «cattoliche» cioè destinate all’intera Chiesa diffusa per il mondo, la prima di queste ha 
per autore Giacomo e viene data a dopo l’anno 70.  

2 Era prigioniero nella fortezza di Macheronte, posta su un dirupo sulla sponda orientale del 
Mar Morto. La fortezza era quasi inespugnabile dato che si trovava a mt 1.120 di altezza circa.
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connotati del Messia che aveva annunziato: colui che esercita il terribile giudizio di Dio, colui che  
tiene in mano la "scure" e il "ventilabro" per fare piazza pulita di quanti operano il male (cfr. il  
Vangelo  della  seconda  domenica:  3,1-12).  Egli  infatti  impiega  il  suo  tempo  nell'accogliere  i  
peccatori e nel soccorrere gli ultimi, i malati, i poveri. Forse per il Battista è un momento di vera  
crisi o comunque di dubbio profondo. 

                                            vv.2-3 “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?»”. Giovanni, che era in carcere, la notizia dell’imprigionamento di 
Giovanni è stata riferita da Mt in 4,12, al inizio del ministero di Gesù, più avanti Matteo narrerà del  
motivo per cui era stato imprigionato e racconterà la sua morte (14,3-12). Adesso si trova in carcere, 
un luogo di segregazione, un mondo a parte. In prigione sente delle opere di Gesù, che egli stesso 
aveva preannunziato “Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è  
più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e  
fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma  
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile»” (3,11-12), così invia in missione esplorativa dei 
discepoli  da  Gesù.  Figura  autentica  di  credente,  in  un momento  di  crisi  e  dramma personale, 
Giovanni  viene  attraversato  dal  dubbio.  Proprio  la  franchezza  che  lo  contraddistingueva  nei 
confronti dei suoi uditori, farisei o discepoli che fossero, fa sì che Giovanni non faccia sconti né a se 
stesso né a Gesù. “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” Il dubbio: come 
vivere il dubbio e i dubbi, che spesso vengono a visitarci? “Sei tu?” si chiede Giovanni e con lui 
l’uomo di ogni tempo: arriva un momento in cui ognuno di noi vorrebbe davvero sapere se ha 
investito bene il suo tempo e le sue energie nel costruire la relazione con Dio.  E’ ciò che avevo 
davvero sperato? Ne è valsa veramente la pena?  

                                              vv.4-5 “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.” La risposta di Gesù non è diretta, 
non dice: «Si! sono io», ma fa parlare i fatti, si richiama a diversi testi del profeta Isaia (tra cui il 
brano riportato nella prima lettura), che descrivono l'era messianica come caratterizzata da opere 
prodigiose in favore degli infelici. I verbi “udite” e “vedete” messi al presente descrivono un'azione 
che  si  sta  svolgendo  ora,  in  questo  momento,  con  tendenza  a  durare,  a  prolungarsi  verso  un 
immediato futuro e con una serie di coppie di prodigi da lui operati (i ciechi e gli zoppi; i lebbrosi e  
i sordi; i morti e i poveri), Gesù invita, non solo Giovanni, ma i discepoli di ogni tempo, a leggere i 
segni dei tempi per riconoscervi la presenza del Messia Gesù. " ai poveri è annunciato il Vangelo ". 
Qui  Gesù  richiama  espressamente  un  altro  passo  fondamentale  del  profeta  Isaia3 (61,1). 
Quest'ultima attività  " ai  poveri  è annunciato il  Vangelo "non si  aggiunge semplicemente alle 
guarigioni elencate precedentemente, ma le riassume. Cioè il lieto annuncio arriva ai poveri non 
soltanto con la parola, ma anche con le opere di guarigione. Tutto ciò sta accadendo, afferma Gesù. 
Quindi il tempo della salvezza annunziato da Isaia è arrivato: il Messia è qui! E' lui, Gesù, anche se  
è un Messia diverso da come Giovanni si attendeva. Indirettamente, Gesù invita lo stesso Giovanni 
a udire e vedere ciò che egli sta insegnando e operando. Così l’ultimo dei profeti potrebbe ricordare 
e ora riconoscere che quanto Gesù dice e fa corrisponde alle grandi profezie messianiche, di cui è 
ricco il Vecchio Testamento. È la “memoria religiosa”, che alimenta la nostra fede: le opere di Dio 
del passato sono il segno della sua fedeltà alle promesse e il pegno delle sue opere del futuro.  

3 “Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha  
mandato  a  portare  il  lieto  annuncio  ai  miseri,  a  fasciare  le  piaghe  dei  cuori  spezzati,  a  
proclamare la libertà degli schiavi, a scarcerazione dei prigionieri,”.
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Impegnarsi a ricordare ogni giorno le “grandi cose” che Dio ha fatto per noi e in noi (cfr. Lc 1, 49) 
non significa cadere nella  vuota ripetizione,  ma alimentare il  seme della  grazia  di Dio nel  più 
profondo di se stessi, affinché possa germogliare e dare frutto. 

                                          v.  6 “E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!»”.  Gesù 
le aveva già proclamate le beatitudini (5,1-12) qui ne aggiunge un’altra. Il termine scandalo (da cui 
anche il verbo scandalizzare), traduzione del greco “skàndalon”, dà adito spesso a delle confusioni: 
non è un cattivo esempio né un fatto ripugnante, bensì un’insidia, qualcosa che viene posta sul  
cammino di qualcuno e che lo fa cadere. L'uso di entrambi, nome e verbo, nel N.T. è esclusivamente 
metaforico  per  designare  qualcosa  che  rende  la  fede  difficile  (cfr.  Mt  18,6-94).  Infatti  quanti 
sapranno accogliere il messaggio di Gesù e il suo stile di vita senza gli provochino inciampo nel 
cammino, saranno felici, beati, perché avranno trovato la via della vita e della vera libertà.

                                        vv. 7-8 “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 questa seconda parte, 
viene delineata la figura morale del Precursore. L'uomo incontrato dalla gente nel deserto non era 
certo una canna mossa dal vento, ma un inflessibile difensore della giustizia contro i prepotenti; non 
era  immerso nel  lusso,  il  cui  segno esteriore era  dato dalle  sontuose vesti,  come accadeva nei 
palazzi (allusione ad Erode, ricco e festaiolo, Mt 16,19, che lo ucciderà); è più che un profeta (il  
popolo  ed anche Erode lo  considerava tale,  14,5).  E'  il  precursore  del  Messia,  perché oltre  ad 
annunciare egli entra come parte integrante del piano della salvezza messianica; e la sua missione 
che è quella di portare a conclusione la fase preparatoria del A.T. aprendo così ai tempi nuovi. 
Figura e missione che ricordano e fanno rivivere quelle del grande profeta Elia, al v.14 Gesù dirà:  
“E, se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire”. La testimonianza di Gesù si articola 
in tre domande “Che cosa...» rivolte agli ascoltatori con l'intento di farli riflettere; di cui le prime 
due  contengono implicitamente una negazione,  mentre  la  risposta  affermativa della  terza  in  un 
crescendo di «parole e fatti» delinea la figura del Battista con chiarezza: è il riepilogo di tutta la 
Profezia dell’AT e l'anticipo di tutta la Profezia del NT.

                                   v. 11 “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”. In questa frase 
Gesù sembra affermare e poi negare la grandezza di Giovanni, questo detto suppone che Giovanni 
appartenga a un diverso periodo della storia della salvezza (vedi Lc 16,165). Giovanni può essere 
stato il più grande personaggio del passato, ma ormai appartiene ad un'altra epoca (quella della 
legge). «Il più piccolo»: La contrapposizione con il più piccolo può diminuire il Battista solo se il 
primo pensiero, che non è quello giusto, si dirige a qualche generico «piccolo». Ma chi è «il più  

4 “6Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli 
venga appesa al  collo una macina da mulino e sia gettato nel  profondo del  mare. 7Guai al 
mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale 
viene lo scandalo!8Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da 
te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere 
gettato nel fuoco eterno. 9E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È 
meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna del fuoco”.

5 “La Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e 
ognuno si sforza di entrarvi”.
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piccolo» nel Regno? Chi del Regno si è «fatto il più piccolo», «assumendo una condizione di  
servo» e volendo servire tutti «fino alla morte e a una morte di croce.» (Fil 2,6-11)?  In Gesù i più 
piccoli del Regno sono coloro che assumono la forma di servo e sull’esempio del figlio di Dio 
“nato da Donna” (Gal 4,4), desiderano servire tutti «fino alla morte di Croce» (Fil 2,6-11).

Alcune domande per la riflessione personale e il confronto

Per  Giovanni  Battista  fu  difficile  riconoscere,  in  Gesù,  il  Messia.  E  noi?  Lo  conosciamo?  Lo 
riconosciamo?

La domanda di Gesù si rinnova ancora oggi per noi. Nel deserto cosa siamo andati a vedere? Che 
tipo di deserto è la nostra vita? Cosa andiamo a cercare?

Chi ci incontra come singoli e come comunità può riconoscere la famiglia di Gesù e Lui tra noi 
dalla misericordia che esercitiamo? Quali sono i segni del regno che danno un senso salvatore e 
liberatore alla nostra presenza cristiana nel nostro paese?

Possono esserci giornate in cui tutto ti dà fastidio, gli incontri diventano scontri...Allora puoi tirare 
avanti  così  come viene,  sperando  che  venga  presto  sera.  Oppure  puoi  fare  un'altra  cosa:  puoi 
decidere "per amore" di dare una svolta alla giornata e così tiri fuori le tue energie migliori per fare 
una battuta, un sorriso, per sollevare i pesi di chi ti sta accanto. 

Il pensiero dei Padri

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo.  

Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). Giovanni è la 
voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio.

Se alla voce togli  la  parola,  che cosa resta? Dove non c'è senso intelligibile,  ciò che rimane è 
semplicemente un vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore.

Vediamo in proposito qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del 
pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, 
cerco in qual modo posso fare entrare in te quella parola, che si trova dentro di me. Le do suono e 
così, mediante la voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e 
dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo 
cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. 

Non ti pare, dunque, che il suono stesso che è stato latore della parola ti dica: «Egli deve crescere e  
io invece diminuire»? (Gv 3, 30). Il suono della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza, e 
poi se n'è andato quasi dicendo: «Questa mia gioia si è compiuta» (Gv 3, 29). Teniamo ben salda la 
parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore. (…) E siccome è difficile distinguere la parola 
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dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la Parola; ma la voce si 
riconobbe tale  per  non recare  danno alla  Parola.  «Non sono io,  disse,  il  Cristo,  né  Elia,  né il 
profeta». Gli fu risposto: Ma tu allora chi sei? Io sono, disse, la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore (cfr. Gv 1, 20-23). Voce di chi grida nel deserto, voce di chi rompe il 
silenzio.

«Preparate la strada» significa: Io risuono al fine di introdurre Lui nel cuore, ma Lui non si degna di  
venire dove voglio introdurlo, se non gli preparate la via.

Che significa: Preparate la via, se non: chiedete come si deve? Che significa: Preparate la via, se 
non: siate umili di cuore? Prendete esempio dal Battista che, scambiato per il Cristo, dice di non 
essere colui che gli altri credono sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore degli altri ai fini di una 
sua affermazione personale.  Eppure se avesse detto di essere il  Cristo,  sarebbe stato facilmente 
creduto,  poiché  lo  si  credeva  tale  prima  ancora  che  parlasse.  Non  lo  disse,  riconoscendo 
semplicemente quello che era. Precisò le debite differenze. Si mantenne nell'umiltà. Vide giusto 
dove trovare la salvezza. Comprese di non essere che una lucerna e temette di venire spenta dal 
vento della superbia.

PREGHIAMO

Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino incontro a colui che viene e fa' che, 
perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento di 
grazie il vangelo della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive e regna  
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen
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