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PREMESSA
Che cos’è l’Avvento per noi?
L’anno liturgico che sta per iniziare ci conduce, domenica dopo domenica, a penetrare
nella fede e nel mistero di Dio.
L’Avvento liturgico non è una semplice rievocazione di un evento passato, ma è,
deve essere da noi vissuto come la progressiva penetrazione della nostra fede nel
“mistero” di Dio iniziato quando Dio stesso in persona è “entrato” nella storia umana e
l’ha segnata profondamente.
L’Avvento è un tempo austero, sobrio, di preghiera, di impegno a mettere ordine nella
propria vita. Tutto questo con riferimento alla venuta del Signore che riempie di
grande gioia il cuore della Chiesa – popolo di Dio - che si riconosce straniero e
pellegrino su questa terra ed anela a raggiungere la sua vera patria che è il regno del
Padre del Signore Gesù, Messia di tutti. Questa è la Bella Notizia e noi apprendiamo
che il Signore Gesù viene sempre: così come è già venuto e viene, anche verrà di
nuovo alla fine dei tempi.
L’Avvento è, quindi, tempo di preparazione a un duplice evento:
• al Natale, memoria della venuta di Gesù, Figlio di Dio, fra gli uomini;
• alla meditazione sulla seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi.
La memoria del Natale cui ci prepara il tempo di Avvento è richiamo alla speranza. Il
pensiero della fine dei tempi che tutti ci attende è richiamo all’urgenza di una
preparazione spirituale che si attua attraverso la carità, che è il comandamento di
Gesù.
L’Avvento deve prepararci ad incontrare Gesù! Incontrare Gesù è la più grande
esperienza della nostra vita e come ogni vera e grande esperienza è un dono di Dio e
della sua grazia; ma il più delle volte Dio le concede solo a chi è pronto a riceverle.
Come per i grandi avvenimenti della vita, così anche per le massime solennità della
nostra salvezza dobbiamo prepararci “anima e corpo”, senza lasciare nulla al caso, con
zelo, con voglia intensa e con impegno. Con un cuore umile, mite, paziente, delicato,
pronto a tutto. Prepariamoci innanzitutto restando un po’ soli con noi stessi, a tu per
tu con la nostra anima. Restiamo calmi, in silenzio, in attesa che il Signore ci visiti.
Non attendiamoci di fare esperienze straordinarie. Prepariamoci spiritualmente,
durante questo Tempo Forte ad essere “segno” di Cristo e della Chiesa in questo
nostro mondo smarrito che ha bisogno di luce e di speranza.
L’Avvento è “tempo di attesa”, ma in questo nostro tempo è difficile parlare di attesa
perché la civiltà che ci circonda ci porta a fermarci sul presente: si afferma che la vita
va vissuta nel presente, e c’è chi la brucia in una notte per dimenticare la noia, perché
una sottile disperazione, alimentata dai mass media pervade l’umanità; l’uomo non si
sente più sicuro di sé, diffida delle conquiste della scienza e si sente dentro un gran
vuoto di senso. Il consumismo che oggi “detta legge” nella vita della società opulenta
vuole persone che non pensano al futuro, persone insicure per poter indurre desideri e
per far consumare “cose”. Poiché chi è senza speranza cerca di colmare il vuoto della
sua vita con il possedere beni e con il non pensare. E si arriva così a consumare alcool
e droga!
Tuttavia anche oggi vi sono persone che sperano, che si nutrono di sogni, che
fanno progetti, e questa speranza, questi sogni e desideri aiutano a vivere e a
guardare al domani. I cristiani, però, vivono la “Grande Speranza”, la speranza della
resurrezione dai morti e della vita eterna. I cristiani conoscono la morte, mentre per
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molti essa è un tabù rimosso sia dalla coscienza che dalla realtà quotidiana. Non si
dice più che qualcuno è morto, ma si usano eufemismi: se n’è andato, non c’è più, è
venuto a mancare, ecc.
I cristiani sanno che Dio, in Gesù Cristo, si è “appropriato” della storia umana, e
questa ora tende inesorabilmente al giorno del giudizio. Tutta la nostra vita di cristiani
è – o dovrebbe essere - un Avvento, in quanto noi aspettiamo “Colui che deve venire”.
“Ma il Signore è sempre in arrivo”. “Noi stessi stiamo andando incontro
al Signore” (Benedetto XVI alle clarisse, 17 giugno 2007).
Se ci poniamo con umiltà davanti al Vangelo ne cogliamo la straordinaria semplicità e
modernità. Ogni passo evangelico parla al cuore dell’uomo di oggi. Di oggi e di tutti i
tempi, perché attraverso il Vangelo la voce di Cristo ci giunge viva ed attuale.
Ascoltandola con fede troveremo una risposta “vera” ad ogni nostro interrogativo e
problema. Attraverso il Vangelo Gesù dice a ciascuno di noi le sue parole di vita
eterna.
L’Avvento che noi celebriamo è la “discesa di Dio” nella umanità, che è sempre
in corso, anche oggi, anche ora, e che in silenzio e senza che ce ne avvediamo
penetra nelle profondità del nostro essere, e tuttavia non è mai compiuta, ma avrà
compimento solo quando avrà termine il tempo del mondo.
Il giudizio sulla nostra vita sarà dato proprio da Gesù vero uomo e vero Dio. Da
Gesù che nel suo Avvento si è fatto nostro compagno di viaggio dal seno materno al
grembo della terra, e che ci guarda già, in modo misterioso, dal viso e dallo sguardo
di ogni uomo che è suo e nostro fratello. Poiché Gesù ci ha detto: “Qualunque cosa
avete fatto a uno di questi piccoli, l’avete fatta a me, venite benedetti dal Padre mio!”,
ma anche: “Qualunque cosa non avete fatto… non l’avete fatta a me”, e quelle parole
allora non potremo mai più dimenticarle e riempiranno la nostra vita eterna.
Prepariamoci oggi a quel momento! Prepariamoci e accogliamo Gesù che viene e
cammina accanto a noi, accogliamo il Figlio di Dio che nasce per noi e in noi,
accogliamo il Figlio dell’uomo che si identifica con i poveri e gli ultimi del mondo e ci
chiede di riconoscerlo, di servirlo, di amarlo… in loro.

I DOMENICA DI AVVENTO
La Domenica del Monte della Luce
Vegliate…in attesa del ritorno del Signore
Questi nostri incontri sulle Letture delle domeniche di Avvento, oltre che aiutarci a
meditare in modo più approfondito sul contenuto delle stesse, intendono anche
aderire ad un desiderio espresso dal santo Padre Benedetto XVI che nella Esortazione
Apostolica Sacramentum Caritatis chiarisce che la catechesi ha uno scopo diverso
dall’omelia domenicale (n. 45).
Perché nella Celebrazione Eucaristica la presenza di Cristo nella sua Parola, se
da un lato impedisce alle Letture di ridursi a puro documento storico, dall’altro non
consente di attardarsi in spiegazioni che pur sarebbe necessario fornire ai fedeli per
una comprensione più chiara della nostra fede.
Tuttavia la comunità dei fedeli deve essere istruita sulla Parola, affinché quando
essa si riunisce in Assemblea Liturgica per celebrare l’Eucaristia e diviene “epifania”,
cioè manifestazione del Popolo di Dio (SC 2 e 26) possa manifestarsi come “Chiesa”
a cui è affidata la custodia, la proclamazione e l’annuncio della Parola di Dio. Noi
cristiani sappiamo che: “Cristo non parla nel passato, ma parla oggi, qui, nel nostro
presente, poiché Egli è presente nella azione liturgica”. (Sacramentum Caritatis, 45).
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PRIMA LETTURA (Is 2,1-5)

Dal libro del profeta Isaia
Visione di Isaia, figlio di Amoz,
riguardo a Giuda e a Gerusalemme.
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà elevato sulla cima dei monti
e sarà più alto dei colli;
ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
“Venite, saliamo
sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci indichi le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri”.
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti
e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, vieni,
camminiamo nella luce del Signore.
Parola di Dio
La prima Lettura ci indica come Dio si dà a conoscere agli uomini attraverso delle
“visioni” che Egli concede ai suoi prescelti, ai profeti. Queste visioni non sono il
risultato di speculazioni della ragione umana, ma sono una concessione, un dono,
appunto, che permette di gettare uno sguardo in quella che sarebbe la realtà se
l’uomo si lasciasse guidare ed istruire da Dio.
La visione di Isaia inizia con: “Alla fine dei giorni…” Di quali giorni si tratta?
Isaia è il Profeta della speranza di Israele. Egli è colui che sa “guardare a fondo” nei
progetti di Dio ed intravede ciò che ancora non esiste e ne annuncia e ne favorisce
l’esistenza. Nel suo sguardo di fede la storia umana non gli appare tesa verso la
catastrofe, ma verso il dono divino della pace universale.
Nella sua “visione” Isaia afferma che le attese degli uomini sono sul punto di
essere realizzate perché Dio, che sempre mantiene la sua Alleanza, invierà il
Salvatore.
Ma il popolo deve prepararsi ad un nuovo esodo il cui cammino è tutto in salita,
poiché Dio si manifesta “sul monte”, nel “suo Tempio”. Nonostante le difficoltà del
cammino, però, la grandezza, la luce e la forza di attrazione di Dio sarà tale che tutte
le genti affluiranno (quasi come fiume in piena!) verso il Tempio del Signore. Ciò che
“spinge” i popoli a salire verso il Signore è il desiderio di ascoltare la sua Parola che
indica le vie da percorrere per “camminare nei suoi sentieri”.
Questa Parola sa suscitare sempre nuove aspirazioni e nuove energie fino a
convertire i cuori alla pace; e allora i popoli “forgeranno le loro spade in vomeri e le
loro lance in falci”. Non vi saranno più guerre, né pensieri bellicosi poiché “non si
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eserciteranno più nell’arte della guerra”. Non ci saranno più popoli divisi, ma solo
popoli che tendono all’unità. Esattamente il contrario di quanto avvenne a Babele
dove, a causa della confusione delle lingue, vi fu la dispersione dell’umanità.
Se facciamo un salto di circa otto secoli, questa aspirazione/desiderio espresso
dal Profeta Isaia si realizzerà pienamente il giorno di Pentecoste a Gerusalemme da
dove, per mezzo degli Apostoli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, la Parola del
Signore “uscirà” per diffondersi in tutto il mondo e tra tutti i popoli. La Parola, il
Verbo di Dio, Gesù Cristo Figlio del Padre, è il Vero e l’Unico Salvatore, il Messia
predetto e atteso. Egli ha il potere di realizzare, per l’umanità, il nuovo esodo verso la
casa del Padre, e sarà “giudice ed arbitro” e porterà in dono la vera pace (Cfr v. 4). Il
brano termina con un invito: “Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del
Signore”. Chi è la casa di Giacobbe, oggi? Sono i credenti, coloro che ascoltano la
Parola e vivono/camminano nella luce di Dio. Siamo noi, credenti di oggi, cristiani
praticanti chiamati a vivere nella luce del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo.
Questi ha il potere di far compiere, a noi e a tutti gli uomini di buona volontà, il vero
“esodo” …e porterà in dono la pace messianica (v. 4).
SALMO (Sal 121, 1-2.4-9)

Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore”.
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: “Su di te sia pace!”.
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Nel ritornello al Salmo: “Andiamo con gioia incontro al Signore”, vi è un
rinnovato invito ai fedeli ad andare incontro al Signore che viene. Il salmo è un canto
o cantico delle ascensioni e veniva eseguito dai pellegrini alle porte della città santa,
Gerusalemme. Con questo canto essi le auguravano la pace (Shalom) giocando anche
sulla etimologia popolare di Gerusalemme che significa “Città di pace”.
Il canto è una esplosione di gioia e di gratitudine nel cuore e nella vita di chi ha
accolto la chiamata e vi ha risposto. Dopo il viaggio ora i fedeli sono giunti alle porte
della città santa, della Gerusalemme terrena. Quanto è bella questa città! In essa si
riuniranno insieme tutte le tribù di Israele, qui chiamate –però – tribù del Signore, e
vanno per lodare Dio e per invocare da Lui la pace per la città e per i popoli. Quattro
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volte ricorre la parola pace: pace per Gerusalemme, per chi la ama, per le sue mura,
per
i
fratelli:
parenti
ed
amici.
Ancora
due
parole
risaltano
nella
invocazione/preghiera: la sicurezza e il bene.
Per noi cristiani Gerusalemme è “la città unica al mondo”:
• qui Gesù fu “presentato al Tempio” e qui fu “ritrovato nel Tempio” a dodici anni;
• a Gerusalemme Gesù si recava (saliva) effettivamente ogni anno,
accompagnato dai genitori;
• verso di essa Gesù “si avviò decisamente” quando sentì avvicinarsi “la sua ora”;
• a Gerusalemme è stata celebrata la Prima Eucaristia, la sera del giovedì santo;
• a Gerusalemme Gesù è stato arrestato, processato, condannato, crocifisso; lì è
morto ed è stato posto nel sepolcro.
• a Gerusalemme Gesù, il terzo giorno è risuscitato!
• a Gerusalemme gli Apostoli, mentre erano riuniti in preghiera con Maria, la
Madre di Gesù, nel Cenacolo, ricevettero lo Spirito Santo e, come già detto
sopra, da qui la Parola del Vangelo “uscì” per raggiungere tutti i popoli in ogni
parte della terra e per “fondare la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica”.
SECONDA LETTURA (Rm 13,11-14)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di
quando diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le
armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze,
non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e
non seguite la carne nei suoi desideri.
Parola di Dio
L’esortazione iniziale di questa breve Lettura che la Liturgia della parola ci propone: “È
ormai tempo di svegliarvi dal sonno”, ci ricorda che l’Avvento è il periodo adatto per
riprendere coscienza che come cristiani dobbiamo vivere il tempo che Dio ci dona
come “tempo di grazia”. Con questa Lettura passiamo dalla “visione” del profeta Isaia
che guardava “alla fine dei giorni”, alla realtà del presente, a questo nostro tempo che
è il tempo decisivo per la nostra vita illuminata dalla luce del giorno che sta sorgendo,
cioè dalla “Luce di Cristo”.
Svegliarsi dal sonno vuol dire passare dalla incredulità e dalla fede opaca ,
debole, sonnacchiosa, ad uno stato di fede in crescita continua, fino all’ultimo istante
della nostra vita, e che tende a divenire “fede matura”, forte, professata e vissuta
pienamente ed apertamente. Tutto questo per essere sempre pronti a salire con gioia
sul monte del Signore, alla Gerusalemme celeste dove Gesù ci attende. È evidente che
non si può essere vigilanti senza vivere una vita profondamente spirituale che accoglie
la presenza di Dio e dedica uno spazio al colloquio con lui, nella preghiera e nella vita
sacramentale.
Come far “crescere” la nostra fede?
San Paolo ci dice che durante tutta la nostra vita dobbiamo gettar via le opere
delle tenebre, e ne elenca alcune, =litigi, gelosie, ecc.=, e poi rivestirci delle armi
della luce , cioè dobbiamo “aderire a Cristo”e trasformarci completamente in Lui fino
ad assumerne totalmente la fisionomia: “Rivestitevi del Signore Gesù Cristo”! Cristo,
infatti, è la Luce Vera che illumina ogni uomo. Il nostro pensiero può andare per un
momento a San Francesco che veramente si è rivestito del Signore Gesù,
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conformandosi perfettamente a Lui, fino al punto di essere “insignito”delle stimmate
del Crocifisso, ed essere chiamato “un altro Cristo”.
CANTO AL VANGELO (Sal 84,8)

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.
Isaia ci ha spronato a camminare nella luce del Signore, con la preghiera del salmo
abbiamo deciso di andare con gioia incontro al Signore.
San Paolo, nella seconda Lettura, ci ha sollecitati a svegliarci dal sonno per
rivestirci del Signore. Noi, però, sappiamo che l’uomo può, sì, proporsi molte méte,
ma potrà raggiungerle soltanto se gli viene l’aiuto dal Signore. Per questo prima di
ascoltare Gesù che ci parla nel Vangelo, con le parole del salmo 85 (84) che è una
preghiera per la pace e la giustizia e canta l’amore di Dio, gli chiediamo di farci dono
della sua misericordia e della sua salvezza.

VANGELO (Mt 24,37-44)

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,
prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due
uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola:
una sarà presa e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate:
se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non immaginate il
Figlio dell’uomo verrà”.
Parola del Signore
I capitoli 24 e 25 del Vangelo di San Matteo contengono il così detto “Discorso
escatologico” di Gesù, cioè la catechesi che Gesù rivolge ai suoi discepoli che lo hanno
seguito sul Monte degli Ulivi. Noi siamo tra i suoi discepoli. Anche noi lo vogliamo
seguire per ascoltarne gli insegnamenti.
Gesù, però, non ci predice il futuro, come a noi piacerebbe che avvenisse, ma ci
rimanda a “leggere il presente” alla luce della sua storia. Infatti con Lui “il tempo è
compiuto e il Regno è vicino”. E noi, illuminati dalla sua Parola, siamo consapevoli che
se per il mondo intero il giorno del giudizio è lontano, per i singoli uomini, per
ciascuno di noi, quel giorno coincide con l’ultimo giorno della nostra vita, che è il
giorno “natalizio” (= della nascita al cielo) per ogni cristiano. Per questo il Signore ci
raccomanda di essere vigilanti e preparati.
Tutto il discorso che precede il brano che la Liturgia della Parola ci presenta oggi
indica ai discepoli ciò che sta per accadere ed anche ciò che accadrà alla fine dei
tempi. A loro che sono interessati a conoscere “il quando e il come” degli avvenimenti
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futuri, Gesù consiglia, anzi chiede, di porre
attenzione ai fatti, letti alla luce della Sacra
Scrittura e, in particolare, della sua Parola, con
fede convinta in Lui e soprattutto vigilanza. La
pericope che abbiamo ascoltato ci illumina sulla
manifestazione del Signore “alla fine dei tempi” e ci
dice che chi è fedele a Cristo otterrà la salvezza,
mentre coloro che gli sono nemici o sono
indifferenti, saranno giudicati e…condannati! Cioè
non si salveranno.
Noi siamo avvertiti che “il quando” è lo
svolgersi della nostra vita quotidiana. Perché è in
questo tempo che Dio ci dona di vivere che si
opera il giudizio del Signore su di noi. La risposta
alla domanda dei discepoli: “quando avverranno
queste cose” (Mt 24,3) è proprio questa: ogni
giorno, per ciascuno di noi, può essere quello in cui
tali cose possono avvenire. Perché nel nostro
lavoro quotidiano si decide la nostra salvezza o la
nostra perdizione, a seconda che saremo con Lui o
contro o lontani da Lui. Che significa essere con
Lui? “Fare la sua Parola!” cioè ascoltarla e metterla
in pratica.
San Francesco, nella preghiera davanti al
Crocifisso di San Damiano dice: “Signore, fa che io faccia il tuo santo e verace
comandamento” (FF 276).
Abbiamo visto, già nella prima lettura, che vi è, per i credenti, una visione
positiva del giorno del Signore. In essa veniva posto l’accento sulla situazione di pace
e di salvezza di tutti i popoli, e ciò era collegato alla possibilità-necessità che la Parola
del Signore “sia efficace”. L’efficacia della Parola si realizza quando, come già detto,
chi ascolta la riconosce e la accoglie per ciò che essa è veramente. È allora che il
Signore può agire come “arbitro e giudice” su tutti coloro che riconoscono la sua
autorità.
Nel Vangelo ascoltiamo Gesù, che tiene il suo discorso a Gerusalemme quando
è prossima la sua passione. Gesù chiarisce che il giorno del Signore è, in realtà, il
giorno del Figlio dell’uomo, cioè il Suo giorno. Nella sua passione e nella sua
resurrezione, infatti, si manifesta il giudizio di Dio per gli uomini. Il giudizio di Dio è
misericordioso ed è giusto. Dice infatti Gesù che “quel giorno” avverrà una scelta ed
una separazione. Scelta e separazione avverranno durante le normali attività
quotidiane di uomini e donne. Quindi la differenza tra chi è “preso” e chi è “lasciato” è
dovuta alla vita di fede che ciascuno vive nella quotidianità.
Il ritorno di Gesù negli ultimi tempi avrà lo stesso significato e valore della sua
passione e resurrezione, cioè manifestare e portare a compimento “il progetto di
amore di Dio” per l’umanità. Anche qui, quindi, predomina la visione positiva degli
ultimi tempi, a patto che l’umanità sia “pronta” ed in attesa della venuta del Figlio
dell’uomo. Ma che cosa vuol dire essere pronti? Il riferimento ai tempi di Noè ci fa
capire che “dobbiamo praticare la giustizia, fuggire la malvagità e la violenza”.
Poiché alla fine c’è sempre il diluvio per noi, perché siamo mortali. E ci ricordiamo che
“coloro che avranno costruito la loro casa (cioè la loro vita) sulla Roccia che è Cristo e
la sua Parola, resisteranno al diluvio, mentre coloro che avranno costruito sulla
sabbia…cadranno miseramente”.
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Ascoltando la Parola riconosciamo di non essere padroni di noi stessi. Non
possediamo la nostra vita, ma essa ci è stata donata! E come ci fu donata, ci sarà
richiesta!
Se, avendo conosciuto ciò che il Signore ha detto, saremo vigilanti e pronti in
attesa del suo ritorno, saremo trovati “servi fedeli e saggi”.
E
saremo
“beati”
quando Egli verrà, beati di quella beatitudine che consiste nell’essere veri figli nel
Figlio, nella gloria del Padre.
È come dire che dobbiamo tenere a bada il male che è nel cuore umano anche
quando svolgiamo le normali attività quotidiane. E non dobbiamo dimenticare il
Signore, né abbandonare la sua via, ed avere sempre nel cuore e nella mente la sua
Parola di vita. A noi cosa chiede questa Parola del Signore? Ci chiede che ciò che
“leggiamo” pervada la nostra vita fino a farla diventare sempre più una “vita nuova in
Cristo”.
Abbiamo chiamato questa domenica la “Domenica del Monte della luce”. Al
termine della riflessione sulle letture e sul Salmo possiamo dire con certezza che
Cristo è il Monte e da Lui emana per noi la luce che illumina il cammino della nostra
vita.

II DOMENICA DI AVVENTO
La domenica di Giovanni Battista
Convertitevi, accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi

PRIMA LETTURA (Is 11,1-10)

Dal libro del profeta Isaia
In quel giorno,
un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i poveri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento;
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello,
la pantera si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un fanciullo li guiderà.
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme;
si sdraieranno insieme i loro piccoli.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
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Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide;
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi.
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la saggezza del Signore
riempirà il paese
come le acque ricoprono il mare.
In quel giorno
la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,
le genti la cercheranno con ansia,
la sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio
La Liturgia della Parola di questa domenica si apre con uno dei brani più celebri del
Libro del Profeta Isaia. Il brano è tratto dal così detto “Libro dell’Emmanuele” che va
dal capitolo sei al capitolo 12 inclusi. Questo Libro è un poema messianico in cui
ricorre spesso e con insistenza il motivo del “bambino” e precisa alcuni
“atteggiamenti” particolari del futuro Messia.
La lettura oggi affidata alla nostra meditazione possiamo dividerla in due brani
distinti:
• nel primo, dal verso 1 al 5, viene descritto chi è il Messia che viene o che verrà;
• nel secondo, dal verso 6 al 10, viene descritto che cosa porterà di nuovo al
mondo questa venuta del Messia.
Nel primo brano troviamo i termini che indicano i doni dello Spirito Santo che, ce li
ricordiamo tutti, sono: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore
di Dio.
Nel secondo brano risalta la “pace paradisiaca” cioè la pace esistente nella natura,
nelle creature e nel cuore dell’uomo prima del peccato originale, quando Dio
“scendeva a passeggiare nel giardino” e faceva compagnia ai progenitori.
Tra le molte osservazioni che possiamo fare sul brano ascoltato, richiamiamo le
seguenti:
• il Messia di cui qui si parla non è un “potente” della terra, né un “liberatore” che
sgomina il male con la violenza e/o con la forza, ma è “un germoglio” della casa
di Iesse, cioè della stirpe di Davide, che ha il cuore secondo il cuore di Dio, che
è consacrato e inviato da Dio stesso, che ha ricevuto ed accolto lo Spirito del
Signore (v. 2);
• Egli saprà “discernere e giudicare” non per sentito dire o basandosi sulle
apparenze, bensì fonderà il suo giudizio sulla giustizia e l’equità;
• il suo “potere” deriva unicamente dalla Parola: “La sua Parola sarà una verga…
il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio…” (v. 4). Queste parole, però, non
vogliono sottolineare l’aspetto minaccioso che assumerà il “Germoglio” nato
dalla stirpe di Iesse, ma più precisamente la sua autorevolezza fondata sulla
Parola di Dio. Egli porterà in dono al mondo la pace, l’armonia, la giustizia. Il
tutto senza violenza, e solo con la conversione/convinzione dei cuori. Questo è
possibile perché nel Messia opera lo Spirito del Signore che si è posato su di lui
(v. 2). Noi cristiani sappiamo che lo Spirito Santo che agisce nel Messia, in Gesù
di Nazaret, è lo stesso Spirito che, ricevuto da noi nel Battesimo, agisce sempre
in noi se accogliamo l’invito a cambiare vita.
Il Messia agirà con mitezza, rifiuterà ogni forma di violenza, anche quella a fin di bene
da scegliere come male minore.
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Pensiamo se oggi mettessimo in pratica anche noi questi princìpi quale mondo in pace
e di pace nascerebbe! E veramente ogni cristiano, ogni uomo, è chiamato a “mettere
in pratica” questa Parola, non come atteggiamento facoltativo, ma come vero impegno
di vita.
Saremo capaci di fare ciò se riscopriremo e vivremo la fede non solo nella
nostra sfera privata –come vorrebbero gli atei e coloro che sono contro la religione e
contro la Chiesa-, ma sapremo “mostrare” la nostra fede non solo a parole, bensì
attraverso scelte etiche, di impegno sociale e politico in senso ampio.
Anche in questa domenica sono presenti il tema della giustizia e della pace e
affiora bene anche quello della gioia che si svilupperà con la Liturgia della Parola della
prossima domenica. Questi “valori” sono quanto Dio realizzerà con la venuta del
Messia sulla terra; ma all’uomo, come singolo e come comunità, è richiesto “un
cambiamento radicale di rotta”, cioè la conversione del cuore. Questa esigenza di
conversione ci riguarda tutti da vicino e personalmente perché come cristiani spesso
professiamo la nostra fede con le labbra, mentre il nostro cuore è lontano da essa
(fede).

SALMO (Sal 72(71),1-2.7-8.12-13.17)

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
Dio, da’ al re il tuo giudizio,
al figlio del re la tua giustizia;
regga con giustizia il tuo popolo
e i tuoi poveri con rettitudine.
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia
e abbonderà la pace,
finché non si spenga la luna.
E dominerà da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Egli libererà il povero che invoca
e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero
e salverà la vita dei suoi miseri.
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole persista il suo nome.
In lui saranno benedette
tutte le stirpi della terra
e tutti i popoli lo diranno beato.
Dopo l’ascolto del Profeta Isaia che ci ha parlato del Messia promesso, ora con il
ritornello al salmo chiediamo al Signore di venire come Re di giustizia e di pace.
Questo salmo si riferisce direttamente al re-messia, cioè a colui che verrà ad istaurare
quel regno messianico atteso dagli Israeliti come universale ed eterno. Infatti soltanto
Dio può avere un regno eterno nel quale”il suo nome duri per sempre, e in Lui siano
benedette tutte le famiglie della terra”. Questo salmo è ben adatto a celebrare la festa
di Cristo che si manifesta al mondo. Noi, oggi, in questa seconda domenica di Avvento
lo proclamiamo in risposta a quanto la Parola di Dio ci ha annunciato nella prima
lettura. I versetti che la Liturgia ci propone hanno in prospettiva proprio Gesù, l’amico
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e il protettore dei poveri, il difensore dei deboli: vedove, orfani, malati, il vincitore del
male.
Noi dobbiamo pregare spesso questo salmo, questa preghiera per il Regno di
Gesù nel mondo. Noi stessi siamo inviati in missione con questo compito poiché per il
Battesimo siamo “profeti, sacerdoti e re” alla maniera di Gesù Cristo. Dobbiamo
impegnarci a lavorare nella vigna del Signore perché “venga il suo Regno” come
chiediamo nel Padre nostro. Nostro compito sarà far fiorire la giustizia, operare perché
vi sia la pace, innanzitutto in noi, dentro di noi, e poi intorno a noi e, sempre più
allargando i nostri orizzonti, nel mondo intero: “da mare a mare…fino ai confini della
terra”. Come cristiani, come credenti e praticanti fervorosi, ci impegniamo, lì dove si
svolge la nostra vita, ad iniziare dalle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nei gruppi, in
Parrocchia, a lavorare per liberare i poveri, i miseri, i deboli, gli oppressi, coloro che
vivono senza diritti e sono senza voce e senza mezzi.
Infine prendiamo oggi l’impegno di pregare spesso per “coloro che hanno in
mano le sorti delle nazioni e del mondo” perché il Signore apra il loro cuore e li renda
desiderosi e capaci di accogliere il dono della Sapienza per governare con giustizia e
rettitudine affinché dovunque regni la pace e i diseredati siano soccorsi ed aiutati a
superare la loro difficoltà e ad inserirsi nella società.
SECONDA LETTURA (Rm 15,4-9)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in
virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la
nostra speranza.
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi
sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che
Cristo si è fatto servitore dei circoncisi in favore della veracità di Dio, per compiere le promesse dei
padri; le nazioni pagane invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: “Per
questo ti celebrerò tra le nazioni pagane, e canterò inni al tuo nome”.
Parola di Dio
San Paolo, nella Lettera ai romani, ci raccomanda di avere in noi gli stessi sentimenti
di Cristo “per rendere gloria a Dio” (vv. 5-6). Ma ci avverte anche che questo è un
“dono”, una “concessione” di Dio: “Il Dio della consolazione e della speranza vi
conceda…”(v. 5), e sta a noi saper accogliere il dono mostrando, nei comportamenti
e nei sentimenti l’amore fraterno, e nella preghiera l’amore per Dio Padre. Perché la
conversione si traduce sempre in opere concrete. Dobbiamo “vivere il Vangelo” e –
come diceva San Francesco di Assisi – la nostra vita deve divenire un passare dal
Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo.
San Paolo ci parla di perseveranza e di consolazione che ci vengono dalla Sacra
Scrittura lì dove dice: “Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per la
nostra salvezza” (v. 4). E anche se noi non siamo stati testimoni oculari né di ciò che
dice il profeta Isaia, né di ciò che dice Giovanni Battista, siamo tuttavia certi che la
Parola di Dio è viva ed attuale sempre e, quindi, ci rende attuali quelle parole, e noi le
dobbiamo sentire rivolte a noi qui ed ora.
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La Sacra Scrittura che la Chiesa nostra Madre presenta alla nostra meditazione
in questo periodo di Avvento intende preparaci alla venuta di Cristo non sola ora, nel
suo Natale, ma anche alla Sua seconda venuta alla fine dei tempi. È bene per noi, poi,
desiderare e ricercare il nostro incontro personale con Cristo oggi per non temere nel
momento in cui lo “dovremo” incontrare quando saremo chiamati alla vita beata.
Quali sentimenti ci debbono guidare oggi? : “Gli stessi sentimenti di Gesù
Cristo” (v. 5), affinché “con un solo animo e una sola voce rendiamo gloria a Dio” (v.
6).
Quali comportamenti tenere? “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse
voi, per la gloria di Dio” (v. 7).
Ecco i comportamenti giusti: la riconciliazione, l’accettazione reciproca,
l’accoglienza e la edificazione vicendevole perché attraverso esse siamo in grado di
rivelare al mondo l’amore del Padre celeste.
Certamente in tutte le nostre case c’è la Bibbia, ma forse in pochi dedichiamo
del tempo alla sua lettura e meditazione quotidiana. Il pensiero di Gesù Bambino che
viene nella nostra carne ci sproni a prendere in mano la Bibbia con interesse e ci aiuti
ad entrare in confidenza con le sue parole.
CANTO AL VANGELO (Lc 3,4.6)

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
VANGELO (Mt 3,1-12)

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo:
“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia
quando disse: “Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri!”
Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo
cibo erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la
Giudea e dalla zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano.
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: “Razza di vipere! Chi vi
ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e non
crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di
Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà
la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”.
Parola del Signore
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Alle parole di speranza del profeta Isaia che
abbiamo ascoltate nella prima lettura fanno eco,
qui, nel Vangelo, le parole di Giovanni Battista, il
Precursore: “Convertitevi… il regno dei cieli è
vicino”. Questo è l’evento che rende possibile la
conversione: il regno dei cieli che ci è vicino.
Questo invito di Giovanni Battista ci ricorda che noi
ogni giorno pregando il Padre nostro ripetiamo:
“Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà”. La
conversione è “fare la volontà” di Dio perché si
faccia/si realizzi dentro di noi e in mezzo a noi il
Suo regno.
Il popolo che ascolta Giovanni e va al
Giordano a confessare i propri peccati e a ricevere
il battesimo di penitenza è certo, nella fede, che
Dio vuole regnare nel cuore degli uomini e attraverso loro- nella storia e nel mondo. Quale
valore dobbiamo dare alla nostra conversione? Il
Battista, nell’invettiva contro farisei e sadducei li
chiama “razza di vipere” cioè li paragona a serpenti pericolosi e velenosi. Con questo
appellativo egli vuol far comprendere ai suoi interlocutori, ma anche a noi, che chi non
è spiritualmente con Cristo, chi non è di Cristo in questa vita, non lo incontrerà, poi,
neanche nella vita eterna, poiché ora si comporta come quegli scribi e farisei che non
prepararono la via al Signore e non raddrizzarono i suoi sentieri, cioè non si
convertirono.
L’invito del Battista è incalzante, sembra quasi posto come “ultimatum” senza
possibilità di proroghe. Dice infatti: “la scure è già posta alla radice degli alberi, ogni
albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco” quindi, o
cambiate vita, oppure sarete certamente condannati. Attraverso le parole di Giovanni
Battista il Signore ci chiama al pentimento e a ritornare a Lui con tutto il cuore. Anche
Gesù, all’inizio del suo ministero, ha chiamato l’umanità a convertirsi: “convertitevi e
credete al Vangelo” sono le sue prime parole (Cfr Mc 1,15). Anche gli Apostoli e la
Chiesa, lungo i secoli che ci separano dalla Prima Pentecoste, hanno ripetuto queste
parole che indicano la paziente ricerca, da parte di Dio che sempre ci ama con viscere
di misericordia, di ogni essere umano.
Ascoltando e meditando attentamente il Profeta Isaia e il Vangelo potremmo
essere presi da grande timore perché ci sembra che ci vengono richiesti adempimenti
troppo gravosi. Certo è che se anche a parole non respingiamo l’invito del Battista, poi
nella vita privata spesso ce ne dimentichiamo in quanto convertirci ci richiede di
“rinunciare” a molte (cattive) abitudini che fanno parte della nostra vita quali
l’opportunismo, l’incoerenza, l’egoismo.
“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi” e per questo offre a tutti la grazia per
salvarsi. L’universalità della salvezza è una verità di fede, infatti Gesù ha versato il
suo sangue “per ogni creatura”. Ma questo non significa che tutti si salvano
indipendentemente dalla vita che conducono, ma nel senso che a tutti Dio dona in
modo abbondante la “possibilità di salvarsi”. Alla grazia che Dio ci dona per salvarci,
noi dobbiamo collaborare/cooperare con i nostri “frutti buoni” (Mt 3,10).
Come e che cosa fare per salvarci? Dobbiamo invocare il perdono del Signore e
confessare i nostri peccati, come facevano le folle con Giovanni Battista.
Quando farlo?
Non rimandiamo “a dopo”, a un tempo imprecisato la nostra conversione, non
accampiamo scuse dicendo che ci vuole tempo per fare bene le cose, oppure che non
siamo ancora pronti, od altre cose ancora. Questi pensieri ce li pone nel cuore satana
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che non vuole la nostra conversione! Questo, invece, è il tempo propizio, il tempo
favorevole! Cogliamo l’attimo. Oggi Gesù bussa al nostro cuore, apriamogli e
facciamolo entrare nella nostra vita, cambiamo tutto ciò che non va della nostra
esistenza e convertiamoci. Affidiamoci alla sua infinita misericordia. Egli ci ama e ci
attende da sempre. Da sempre bussa nella nostra vita, non facciamolo attendere
oltre. Non facciamo assegnazione sulla misericordia di Dio senza impegnarci a
meritarla. E pensiamo che non siamo noi i padroni del tempo della nostra vita.
Teniamo presenti le parole di Giovanni Battista: “Egli (il Messia) brucerà la pula
con un fuoco inestinguibile” (v. 12), e ricordiamoci anche che Gesù ha detto: “Via da
me, maledetti, nel fuoco eterno” (Mt 25,41). Durante questo Avvento, per questo
Natale e per tutti quelli che Dio ci farà la grazia di vivere ancora, cerchiamo il Signore,
andiamogli incontro con la lampada della nostra fede accesa e indossando l’abito
bianco della “ritrovata purezza battesimale” attraverso il Sacramento della
Riconciliazione, poiché questo è il tempo in cui Dio ci offre la sua misericordia e noi
dobbiamo invocarla per noi, per i nostri parenti e vicini e per il mondo intero.
Accogliamo la parola del Battista, il Profeta dell’Altissimo, di colui che precede
Cristo e gli prepara la strada. Come ai suoi contemporanei, anche a noi oggi egli
grida: “Preparate la via al Signore”, perché la sua venuta è vicina. Egli viene a
inaugurare il Regno dei cieli sulla terra, nella nostra vita e nel mondo intero.
La richiesta di essere battezzati da Giovanni Battista fu, per i suoi
contemporanei, il segno visibile di una sincera volontà di accogliere Dio nella loro vita.
Chi riceveva il Battesimo di conversione amministrato da Giovanni attestava,
esprimeva, rivelava la propria volontà di cambiare vita. L’immergersi nell’acqua del
fiume Giordano era il segno visibile e pubblico di voler fare penitenza e cambiare vita.
Però il Battista chiedeva loro di evitare ogni ipocrisìa e ogni tentativo di ingannare Dio,
perché è impossibile mentire a Dio! Oltre tutto non si può fare affidamento su una
presunta giustizia che ci viene dalla semplice appartenenza al popolo di Dio: “Non
crediate di poter dire… Abbiamo Abramo per padre!” (v. 9).
Noi cristiani siamo ripieni del dono dello Spirito Santo già nel Battesimo e poi Lo
riceviamo di nuovo nella Confermazione e in ogni santa Comunione che riceviamo con
animo puro, e siamo chiamati ad essere segno di unità ed armonia universali.
La nostra vita di fede non si può limitare soltanto alla messa domenicale e a
qualche preghiera ogni tanto, ma ci è richiesto di credere fermamente a “Colui che fu
annunziato dal profeta Isaia”
(v. 3), a Gesù Cristo Salvatore del mondo, e a “fare degni frutti di conversione”(v. 8),
attraverso la testimonianza di una vita quotidiana vissuta secondo il Vangelo.
Preghiera finale:
Suscita in noi, o Signore, ancora oggi il desiderio vivo di tornare a Te non per
paura, ma per l’intima convinzione che camminando con te noi siamo Tuo popolo e Tu
sei l’Emmanuele, il Dio con noi. Donaci la grazia di una vera conversione,sostieni il
nostro cuore e la nostra volontà con la Tua Parola di verità, donaci la Tua grazia per
accogliere Te e per accoglierci gli uni gli altri per la Tua gloria.
Manda su tutti noi il Tuo Santo Spirito con la pienezza dei suoi Doni e ascoltaci
per intercessione di Maria, tua e nostra Madre. Amen.
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III DOMENICA DI AVVENTO
La domenica della Gioia (Gaudete!)
Solo se si ha fede si conosce con gioia che Gesù è il Messia.
PRIMA LETTURA (Is 35,1-6.8.10)

Dal libro del profeta Isaia
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,
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 una strada appianata
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
Il tema della gioia è al centro di questa Lettura che inizia: “Si rallegrino deserto e
terra arida, esulti e fiorisca la steppa”. Questi luoghi sono simbolo di morte, perché
non vi cresce vegetazione, sono inabitabili, inospitali, l’uomo può smarrire la strada e
perdersi, vi può incontrare bestie feroci. Eppure il profeta dice che devono rallegrarsi
perché essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Il Signore
interverrà, cambierà le situazioni di morte in situazioni di vita. Tutta la natura riceverà
una vitalità nuova.
Il Profeta Isaia nel capitolo precedente ha illustrato il giudizio di Dio sui popoli
nemici di Israele (Edom) ed ora, in questo capitolo presenta la “gloria” del popolo
eletto. Agli occhi del profeta, Israele, a somiglianza del deserto e della steppa, diviene
popolo florido e fecondo come frutto di una “trasformazione” operata da un intervento
di Dio.
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Tutti coloro che hanno sofferto per l’oppressione dei nemici, ora finalmente
ricevono un lieto annuncio, una parola di conforto, sono spronati ad avere coraggio e
a sperare/confidare nell’intervento sicuro del Signore. La salvezza viene qui descritta
come completa guarigione sia dalle infermità fisiche, sia dalle angosce spirituali. Dice
infatti che i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi sono sanati, i muti parlano, anzi
gridano. Dice anche, rivolgendosi agli smarriti di cuore di non avere più timore perché
Dio è presente e viene a salvarli.
Chi sono gli smarriti di cuore? Non soltanto gli Israeliti condotti in esilio
all’epoca del profeta, ma in senso ampio sono tutti coloro che si sentono prigionieri di
situazioni negative da cui non riescono a venire fuori con le loro sole forze, e quindi
anche noi, se siamo tra questi.
Le prospettive espresse da Isaia riflettono il compimento delle attese
messianiche. Sarà il Messia, infatti, ad inaugurare i tempi in cui non vi saranno più
sofferenze e sarà sconfitta anche la morte. C’è un rimando anche al capitolo 25 del
libro del Profeta Isaia. Lì il popolo ringrazia il Signore che “prepara per tutti i popoli un
banchetto di grasse vivande e di vini raffinati”.
Vedremo, nel santo Vangelo, che Gesù assumerà i segni della guarigione fisica
dell’uomo, predetti nella prima lettura di oggi, per rispondere agli inviati di Giovanni
Battista e per far sì che coloro che lo vedono e lo ascoltano siano in grado di
comprendere la verità della sua Persona e della sua missione. Il Messia cura i mali
fisici, che noi vediamo, per farci comprendere che Egli può curare anche il male
spirituale che spesso noi non vediamo, ma che è più grave di quello fisico. Gli esseri
umani sono ciechi e sordi spiritualmente quando sono “caduti” nell’inganno del
diavolo e si sono allontanati da Dio. Sono diventati sordi alla parola di Dio perché
il loro cuore gonfio di superbia ha deciso di voler vivere senza Dio; sono diventati
muti perché non cantano più le lodi di Dio Creatore e Padre amorevole; sono
diventati ciechi perché non vedono più nel fratello che incontrano l’immagine di Dio,
né vedono nella bellezza della creazione la bellezza e la perfezione del Creatore di
tutte le cose.
Cosa ci è chiesto oggi? Oggi noi incontriamo tanti ciechi, sordi, muti e zoppi dal
punto di vista spirituale. Essi sono tra noi, accanto a noi. A volte vivono nelle nostre
case. Che fare?
Spesso la nostra parola e la nostra testimonianza non hanno la forza necessaria per
aprire loro occhi, orecchi, mente e cuore. E allora? Quando ci troviamo davanti a chi
non può essere convertito dall’opera degli uomini, noi lo “presentiamo” al cospetto del
Signore-Dio di misericordia e chiediamo, nella preghiera intensa, perseverante e
fiduciosa, che sia Lui a convertirlo e a salvarlo come e quando ne sarà il momento. E
ciò che abbiamo chiesto nella preghiera siamo certi che Dio lo compirà.
Ritornello al Salmo.
La prima lettura ci ha illuminati sulla gloria del Signore e, attraverso le
promesse, ci ha invitati a non chiuderci nel dolore e nella sofferenza neanche quando
ci sembra che non vi siano vie di uscita ai nostri problemi, ma ha aperto il nostro
cuore alla speranza. Alla speranza-certezza di un intervento prodigioso di Dio nella
nostra situazione.
Per questo chiediamo “Vieni, Signore, a salvarci”.
SALMO (Sal 145, 6b-10)

Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore è fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
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Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge lo straniero
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Le parole del Salmo rafforzano le nostre certezze. Dio interviene sicuramente, ma non
secondo le nostre aspettative e i nostri tempi. Questo salmo (unitamente a quelli che
vanno fino al 150) fa parte della serie di salmi chiamata “Ultimo Hallel” perché essi
iniziano e terminano con un Alleluia. Questo salmo è un Inno di lode a Dio che,
abbiamo ascoltato, è fedele per sempre e rende giustizia ed aiuta i più poveri del suo
popolo e tutti gli sventurati del mondo. Gesù è venuto per far toccare con mano la
fedeltà, la giustizia e l’aiuto amorevole del Padre realizzando con i miracoli, durante la
sua vita su questa terra, tutto ciò che nel Salmo è descritto. E ci ha lasciato le
Beatitudini come impegno da vivere per essere anche noi, come lui, realizzatori della
fedeltà amorevole del Padre verso i nostri fratelli che sono nel bisogno. E
contribuiremo, “facendo nel nostro piccolo la sua volontà”, a realizzare qui ed ora che
“venga il suo regno”.
SECONDA LETTURA (Gc 5,7-10)

Dalla lettera di san Giacomo Apostolo
Fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta
pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge
di primavera.
Siate pazienti 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.
Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del
Signore.
Parola di Dio
Mentre la prima lettura aveva per argomento la gioia, in questa seconda lettura
l’Apostolo San Giacomo ci invita a non aspettarci un intervento istantaneo, quasi
magico, di Dio nelle nostre situazioni, ma di essere pazienti nell’attesa. Pazienti come
l’agricoltore che predispone ogni cosa: dissoda,ara, vanga,semina, e poi attende che il
seme sparso arrivi a maturazione. Egli “fa” tutto ciò che è in suo potere, e poi affida
tutto al Signore, e attende con pazienza. Attesa vigile, la sua.
Così anche noi dobbiamo attendere il Signore! Non solo pregando, ma
lavorando per esempio a risanare le ferite causate dai nostri rapporti conflittuali, a
costruire relazioni positive nelle nostre famiglie e tra noi e i nostri vicini. Perché le
relazioni vanno coltivate come si coltiva il campo. E poi, quando abbiamo fatto tutto
quanto è in nostro potere fare, restiamo in paziente attesa che le relazioni fioriscano
con il tempo di Dio.
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Il senso profondo della pazienza di cui parla San Giacomo è che non si tratta
solo di una virtù umana, come saper sopportare una situazione di disagio o di ritardo
in ciò che speriamo, ma è fiduciosa attesa che le promesse che Dio ha fatte si
realizzino. Questa attesa si fonda sulla fede e riconosce che il compimento delle
promesse divine è affidato alla volontà del Signore. E anche quando a noi l’agire di Dio
può apparire sorprendente e strano, noi lo accogliamo sempre come “via certa e
sicura” per la nostra salvezza.
CANTO AL VANGELO (Is 61,1)

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me,
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.
Alleluia.
VANGELO (Mt 11,2-11)

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò
a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un
altro?”. Gesù rispose: “Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano
la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti
risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me”.
Mentre questi 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? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un
uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re! E
allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui,
del quale sta scritto: “Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via
davanti a te”.
In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”.
Parola del Signore
Il Vangelo di questa domenica terza di Avvento parte ancora dalla figura di Giovanni
Battista, ma l’attenzione dell’Assemblea viene subito concentrata su Gesù, perché le
notizie di ciò che Egli dice e fa sono giunte perfino dentro la prigione dove è rinchiuso
Giovanni. Dice il Vangelo: “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?” (v. 2).
Noi, oggi, possiamo sapere qualcosa o molto su Gesù come Messia avendo fede,
cioè “ascoltando e vedendo” quello che Egli compie in noi e attorno a noi, e
riconoscendo le sue opere.
Non ci sono altre vie e altri modi.
Ognuno di noi è chiamato:
• ad ascoltare ciò che ci dicono di Gesù coloro che lo hanno conosciuto e hanno
fatto esperienza della sua amicizia,
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•

a meditare nel nostro cuore le opere da Lui
compiute e a prendere posizione, cioè a
decidere se, per me personalmente, Gesù è
Colui che viene nel Nome di Dio per la salvezza
mia e dell’umanità intera.
Nel Vangelo, Gesù, rispondendo agli inviati del
Battista offre a lui e ad ogni credente, la chiave per
l’ascolto, cioè chi e come ascoltare. Gesù dice:
“Andate e riferite…” ed elenca diversi passi del Profeta
Isaia compresi alcuni riferimenti alla prima lettura di
oggi. Che fare, quindi? Per il nostro vedere ed
ascoltare, Gesù ci suggerisce di fare sempre
riferimento alla Parola di Dio contenuta nella Sacra
Scrittura. Se ci lasciamo illuminare dalla Parola,
ascoltata alla luce dello Spirito, potremo superare gli
eventuali dubbi e giungeremo alla pienezza della fede.
Perché come Giovanni Battista, anche noi siamo in
prigione: la prigione delle nostre debolezze e delle
nostre miserie, dei nostri bisogni, dei drammi della
nostra vita e la paura della morte.
Perciò dobbiamo mandare incontro a Gesù di Nazareth come ambasciatori, la
nostra fede e la nostra preghiera.
Giovanni ha fatto chiedere a Gesù: “Sei tu colui che deve venire?”. Il Battista va in
cerca di certezze; anche lui, come noi ha bisogno di superare i suoi dubbi. Egli
predicava la penitenza perché gli uomini potessero sfuggire alla condanna e trovare
misericordia nel “giudizio” legato all’avvento del regno di Dio, ma ora, ascoltando ciò
che gli è stato riferito, si rende conto che Gesù pone l’accento più sulla misericordia e
sul perdono, più sulla salvezza che sulla condanna. Forse per questo Gesù esprime la
beatitudine :”Beato chi non si scandalizza di me”, per invitare dolcemente il Battista, e
con lui tutti i credenti di tutti i tempi, a credere in Dio sempre, anche quando noi
vorremmo giustizia, la nostra giustizia, mentre il Signore, nella sua infinita
misericordia offre e dona il perdono.
Anche al Battista è richiesta la “pazienza della fede” poiché le sue aspettative non
coincidono con le opere che Gesù compie, anche a lui è richiesto di fare discernimento
attraverso la Sacra Scrittura.
Gesù ci mostra e ci assicura che il Padre suo e nostro non è il Dio che gode nel
punire, né il giudice severo, collerico e vendicativo, né il padrone che impone leggi
severe e repressive.
Gesù è venuto per mostrare il vero volto di Dio: Dio è Padre, è Amico, è
Misericordia, è Perdono, è Dolcezza. Dio ama scendere a passeggiare con l’uomo e la
donna nel giardino dell’Eden e oggi nella storia umana. Il Natale, la nascita di Gesù, è
proprio il chinarsi di Dio sull’uomo, è come il suo “scendere sul far della sera” per
camminare con noi, per essere l’Emmanuele, il Dio con noi.
Il Battista è un “segno” inserito nell’Avvento liturgico per chiarirci il nostro avvento,
ossia la nostra vita come avvento. Come cristiani noi costruiamo la nostra vita su ciò
che crediamo e speriamo. Se siamo veramente cristiani, fede, speranza, pazienza e
desideri poggiano solo su Dio, sulle sue promesse, sulla affermazione di Gesù: “Io
vado a prepararvi un posto…nella casa del Padre mio…” (Gv 14,2). Qual è la forza del
Battista? Come dice Gesù, Giovanni non è “una canna sbattuta dal vento” (v. 7), ma è
un uomo che crede contro ogni evidenza. Giovanni Battista è il “messaggero” che ha
preparato la strada al Messia nel cuore degli uomini, ma ha preparato in primo luogo
“la via al Signore” dentro il proprio cuore. E la sua domanda: “Sei tu Colui che deve
venire” (v. 3), sgorga da un cuore tormentato dal silenzio di Dio, mentre la risposta lo
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rincuora perché sa che Dio ha sempre ragione anche quando sembra lontano e muto,
perché Dio vince perdendo, è vivo e dà vita morendo, è Parola anche nel silenzio.
Il martirio del Battista è la sua risposta affermativa, nella fede, alla domanda che
lui stesso aveva fatto rivolgere a Gesù: “Sei tu…?”. Sì, ecco, dopo la risposta di Gesù e
il discernimento operato nel suo spirito, Giovanni ha superato il dubbio ed ha detto:
“Sì, credo che sei tu colui che deve venire” ed è morto per Cristo.
Perché “l’annuncio del Regno di Dio non è mai solo parola, mai solo insegnamento,
ma è Avvenimento, così come Gesù stesso è Avvenimento, Parola di Dio in Persona”
(Benedetto XVI).
Nel “mondo dominato dalle potenze del male la fede in Gesù è, allo stesso tempo,
annuncio del Vangelo e lotta contro le potenze del male” (id). lotta dura che a volte
richiede di saper donare la vita per Cristo come Lui l’ha donata per noi. infatti “essere
cristiani significa donare ogni giorno se stessi in risposta all’offerta di Cristo, venuto
nel mondo perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Giovanni Paolo II).

IV DOMENICA DI AVVENTO
La Domenica delle “scelte”
La presenza dell’Emmanuele è garanzia di salvezza.
In questa domenica la Liturgia della Parola concentra la nostra attenzione su due
personaggi molto diversi per fede: Acaz e Giuseppe.
PRIMA LETTURA (Is 7,10-14)

Dal libro del profeta Isaia
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz dicendo: “Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal
profondo degli inferi oppure lassù in alto”.
Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore”.
Allora Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini,
perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un
segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi”.
Parola di Dio
Gli Israeliti sono minacciati dai nemici che tentano di invadere la loro nazione. Di
fronte al pericolo incombente si prospettano due soluzioni: chiedere aiuto a Dio e
confidare in Lui, oppure fare ricorso ad alleanze umane con altri re.
Il re Acaz, che è un re debole e senza fede nel Dio dei padri, propende per una
soluzione umana, cioè fare alleanze con i re che possono aiutarlo a difendersi dagli
invasori, mentre il Profeta Isaia propone al re di affidarsi completamente a Dio e, nel
dubbio, di chiedere un “segno” dal cielo come conferma dell’assistenza divina.
Acaz rifiuta di chiedere il “segno” adducendo motivazioni religiose e dice: “Non
voglio tentare il Signore”, cioè egli vuol far intendere che si fida di Dio al punto da non
ritenere necessaria la richiesta di “segni”. Ma Isaia sa che i motivi addotti dal re sono
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falsi perché Acaz, avendo già deciso cosa vuol fare, non vuol rischiare di cambiare i
suoi piani.
Acaz, come molti credenti di oggi, non si dichiara ateo, infatti dalle sue parole
sembra che egli crede in Dio, ma si domanda se davanti ai grandi problemi della
politica e, diciamo anche, della vita quotidiana, c’entra Dio. Oppure Dio dobbiamo
adorarlo in chiesa e poi le decisioni le prendiamo noi in base alle sole nostre
valutazioni dei fatti? A questa domanda non espressa da Acaz, Dio per mezzo del
profeta Isaia gli annunzia che nonostante il rifiuto Egli gli darà ugualmente un segno:
“la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, Dio con noi.
Isaia non parla dello sposo o del marito di questa vergine, né del padre del bambino
che nascerà. Queste parole sono l’annuncio di un re salvatore e la tradizione cristiana
ha ravvisato in esse l’annuncio profetico della incarnazione di Gesù. Infatti in un
preciso momento storico si verifica che una giovane ebrea di nome Maria resterà
incinta senza concorso di uomo e darà alla luce un figlio nel quale si compiranno tutte
le predizioni di Isaia sull’Emmanuele.
L’Emmanuele è Gesù, è il Messia, è il Cristo.
Siamo davanti ad elementi di continuità dinastica perché sia il bambino e sia il
suo nome indicano la continuità delle promesse che Dio ha fatto a Davide quando ha
detto: “Io assicurerò dopo di te la tua discendenza e renderò stabile per sempre il suo
regno…Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio” (2 Sam 7,12.14). ”
A noi credenti, alla nostra fede, risulta chiaramente che solo in Cristo si è
adempiuto compiutamente e con certezza questo oracolo di Isaia già predetto anche
dal profeta Natan.
SALMO (Sal 23,1-7)

Ecco, viene il Signore, re della gloria.
Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondata sui mari,
e sui fiumi l’ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Con il ritornello al salmo noi affermiamo la nostra fede convinta nel “Bambino che
nasce” e che è, anche, il motivo della nostra fervente attesa: “Il Signore viene! Viene
il re della gloria”.
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Abbiamo ascoltato il colloquio tra il profeta Isaia e il re Acaz, e abbiamo visto
come l’uomo sia restio a sottomettersi alla volontà di Dio, adducendo falsi motivi
religiosi. Cosa ci propone la Liturgia della Parola come risposta alla prima lettura?
Il salmo 23 è il canto per una processione in onore di Dio Creatore. Il salmista,
dopo aver affermato la sua fede in Dio creatore del mondo e dell’uomo, si domanda:
“Chi può salire verso Dio?” Chi può entrare nella casa del Signore?”. E risponde:
“Chiunque ha il cuore puro e le mani innocenti, chi è leale e giusto e cerca Dio e
compie la sua volontà, costui è bene accetto a Dio. Che vuol dire cuore puro, mani
innocenti, ecc? Significa “far regnare Dio nel nostro cuore” compiendo le opere sante
da Lui volute. Cioè amare Dio sopra ogni cosa e il nostro prossimo, per amore di Dio,
come noi stessi. Perché è attraverso i nostri comportamenti morali e la nostra
testimonianza che Dio regna nel mondo. Gesù, il Figlio di Dio ci ha insegnato con la
sua vita come comportarci. Egli ci ha detto: “ Se qualcuno vuol venire dietro a me
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24). Gesù è davvero
l’Unico che è salito sul “monte del Signore”: lui mite ed umile di cuore, lui dalle mani
che hanno fatto solo del bene, che nel deserto ha resistito al diavolo, padre della
menzogna, lui che ha ricercato il volto del Padre lungo intere notti trascorse in
preghiera, lui che è stato benedetto dal Padre che nella sua giustizia lo ha risuscitato
dai morti, facendolo re della gloria. Gesù ha affermato di essere re, ma non di questo
mondo, in risposta a Pilato che gli chiedeva: “Tu sei re?” e Gesù: “Tu lo dici, io sono
re…ma il mio regno non è di questo mondo” (Cfr Gv 18,33 seg.). e Pilato fece porre
l’iscrizione sulla croce: “Gesù Nazareno, Re dei Giudei” (Gv 19,19). Ecco il trono
regale di Cristo: la Croce! Ecco il suo dono all’umanità: la sua vita donata per amore.
Così Egli rende testimonianza alla verità. Oggi ogni cristiano deve sentirsi spinto ad
applicare questo salmo alla propria vita. Dobbiamo resistere alla tentazione di
diventare soggetti alle “cose della vita” o, come direbbe San Paolo, alle cose della
terra, alle realtà terrene, e capire, credere e professare che solo Dio è Dio. Solo Dio
merita sottomissione. E vivere in rettitudine di vita, perché “Venga il regno del
Signore”. Ed otterremo la benedizione del Padre, in Gesù Cristo nostra Salvezza. Egli
ha cercato e mostrato il volto del Padre e ci ha insegnato la via perché anche noi
potessimo cercarlo oggi su questa terra e vederlo poi un giorno in Paradiso.
SECONDA LETTURA (Rm 1,1-7)

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio,
che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo,
nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo
Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore.
Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell’apostolato per ottenere l’obbedienza alla fede
da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù
Cristo.
A quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre
nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Parola di Dio
L’inizio della Lettera ai Romani, oltre ai saluti ed auguri: “…grazia a voi, e pace da Dio,
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo” (v. 7), in poche righe richiama le realtà
fondamentali della nostra fede. Noi crediamo che Gesù è il Messia, il Figlio di Davide,
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annunciato dalle Scritture antiche e costituito Figlio di Dio in potenza nella
resurrezione, poiché prima di risorgere, pur essendo figlio di Dio, era apparso nella
debolezza della carne.
Noi crediamo nella gratuità della elezione divina, cioè crediamo che, in Gesù
Cristo, Dio “ci ha chiamati ad essere santi” (v. 7). Come San Paolo anche noi che
abbiamo ricevuto il Battesimo, e abbiamo ricevuto la grazia, anche noi siamo scelti e
chiamati ad essere apostoli, cioè inviati/mandati ad annunciare il Vangelo di Dio, cioè
Gesù Cristo, Figlio del Padre, Redentore e Salvatore di tutti gli uomini. E dobbiamo
essere testimoni credibili e fedeli per suscitare in tutti gli uomini, l’obbedienza della
fede, cioè la accoglienza della Verità dell’Incarnazione del Figlio di Dio.
In questo modo, collaboriamo all’unità del disegno della salvezza che, già
annunciato dai profeti, si compie ora mirabilmente nel Vangelo di Gesù Cristo. E tutti
coloro che lo ascoltano e lo accolgono danno gloria a Dio Padre nostro e al Signore
nostro Gesù Cristo.
CANTO AL VANGELO (Mt 1,23)

Alleluia, alleluia.
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio
che sarà chiamato Emmanuele: “Dio-con-noi”.
Alleluia.
VANGELO (Mt 1,18-24)

+ Dal Vangelo secondo Matteo
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e
gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: “Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele”, che
significa “Dio-con-noi”. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore
Siamo vicini al Natale. Questa quarta domenica di Avvento è, di fatto, l’antivigilia del
Natale.
Il Natale è Dio che si fa vicino e ci indica nel suo stile la via per essere anche
noi accanto al più piccolo, al più povero: non scendendo dal nostro “alto”, ma
ponendoci al fianco, non in un intervento fugace, ma nell’amore che ritorna, che
rimane, tenacemente, continuamente.
Il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio porta alla rivalutazione della
persona e del suo corpo, e ci esorta a “dire grazie” al Padre per la salvezza che si
compie per noi in Gesù Cristo.
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Ringraziare, dire grazie! La nostra gratitudine a Dio nasce
quando percepiamo il dono.
Se pensiamo che tutto ciò che siamo ed abbiamo sia
nostro e che tutto ci sia dovuto, è molto difficile che ci
apriamo al ringraziamento, ed è facile cadere preda di una
falsa realtà e di assurde pretese nei riguardi di Dio e del
prossimo. Siamo su una strada pericolosa per la nostra vita
e per la nostra anima, perché dimentichiamo che la vita
non ce la siamo data da noi stessi, ma ci è stata donata.
Chiediamoci spesso: “se io esisto, chi debbo ringraziare?”.
Riconosciamoci creature e ringraziamo il nostro Creatore. E
se sapremo ringraziare per la vita, sapremo anche
riconoscere di essere stati salvati da Gesù-Figlio-di-Dio, e
sapremo ringraziarlo perché è venuto a redimerci
incarnandosi nel grembo di Maria.
In questo nostro tempo la società consumistica
cerca, e con buoni risultati, di toglierci dall’atmosfera spirituale, mentre la Liturgia
della Parola vuole riportarci con la mente e con il cuore a considerare questo evento
unico della storia dell’umanità.
In questa domenica il Vangelo secondo Matteo ci presenta Giuseppe, che
insieme a Maria e a Giovanni Battista, ha il compito di preparare i nostri cuori
all’arrivo del Signore Gesù.
Giuseppe, sposo verginale della Vergine Maria e padre putativo di Gesù è un
personaggio tanto grande quanto umile. La Chiesa lo ha dichiarato suo Patrono
universale.
In questo brano evangelico, posto subito dopo la genealogia di Gesù definito
“figlio di Davide, figlio di Abramo…nato da Maria, la sposa di Giuseppe della stirpe di
Davide”, l’evangelista ci presenta il mistero della nascita di Gesù e ci spiega/ci
chiarisce due cose:
• quale è propriamente l’origine di Gesù, e
• come Gesù si può chiamare figlio di Davide se non è fisicamente generato da un
discendente di Davide.
• Gesù nasce da Maria, come uomo. Come uomo Egli è inserito nella storia
umana, ma la sua nascita è “opera dello Spirito Santo” e a lui si applicherà la
profezia di Isaia che otto secoli prima lo ha preannunciato chiamandolo
Emmanuele, Dio con noi (Cfr v. 23).
• Gesù è legalmente inserito nella discendenza di Davide perché Giuseppe
(salutato dall’angelo figlio di Davide), lo prende con sé come proprio figlio.
Infatti funzione essenziale del padre, in quel tempo, era quella di dare il nome
al figlio. E Giuseppe ha fatto ciò in obbedienza alle parole dell’angelo. In tal
modo Gesù è inserito legalmente nella discendenza del re Davide. Noi oggi ci
prepariamo ad accogliere Gesù. Egli è l’adempimento delle promesse fatte da
Dio a Davide, perché siamo sicuri che Dio è sempre fedele a se stesso e si
ricorda e mantiene la parola data. Da ogni celebrazione eucaristica noi usciamo
con l’animo in festa, ma in questa domenica portiamo con noi la gioiosa
certezza che “il Signore viene”, anzi è già qui.
E vogliamo comunicare a tutti la nostra gioia, a tutti vogliamo far sapere che la
grazia della nascita del Signore è un evento a noi contemporaneo perché si attualizza
nella Liturgia, e noi siamo come i pastori, come i Magi, testimoni – nella fede – della
Incarnazione del Signore.
Al mistero di Dio si accede solo con la fede. Giuseppe ha e mostra una fede forte;
proprio per questa sua fede è definito “Giusto”. Giuseppe è l’esatto contrario del re
Acaz di cui ha parlato la prima Lettura. Ad entrambi Dio presenta “la vergine che
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concepisce e partorisce un figlio”: Giuseppe, uomo di fede, crede e obbedisce, Acaz è
esitante perché incredulo ed è disobbediente. La profezia di Isaia ad Acaz si realizza
per Giuseppe e se siamo vigili ed in attesa, si realizza ancora oggi per ciascuno di noi,
sia individualmente che come chiesa. Purché abbiamo fede nella Parola di Dio.
Potremmo parlare molto di Giuseppe: egli fa rivivere la fede dei Patriarchi, porta il
nome del figlio di Abramo venduto dai fratelli e finito schiavo in Egitto, come Abramo
anch’egli cammina nella fede confidando pienamente in Dio anche quando non
comprende le vie del Signore. Giuseppe accetta, seguendo la divina volontà, di
percorrere strade difficili, ma è disponibile e si lascia modificare nei pensieri, nei
progetti e nelle scelte. Giuseppe ci dà l’esempio perché guardando a lui anche noi
viviamo nel raccoglimento e nel silenzio di una fede umile, gioiosa ed obbediente,
operosa e fedele, piena e senza riserve. Giuseppe è un credente in ascolto di ciò che
Dio vuole da lui, è della stessa tempra di Maria sua Sposa: ascolta l’angelo e
obbedisce. Dio è l’unico riferimento della sua vita.

CONCLUSIONE
La Liturgia della Parola dell’Avvento ci ha preparati ad accogliere “Colui che nasce”,
Gesù figlio di Maria e Figlio di Dio: Vero uomo e Vero Dio.

Nella prima Domenica siamo
stati invitati a “Vegliare…” in attesa di
Cristo che viene.

Nella
seconda
Domenica
Giovanni Battista ci ha ricordato che
dobbiamo “Convertirci ed accoglierci
l’un l’altro” per accogliere il Signore.

Nella terza Domenica abbiamo
potuto comprendere che solo nella fede
si può sapere che Gesù è il Messia, e
questa
scoperta
ci
dona
una
grandissima gioia.
Nella quarta Domenica siamo
invitati a “guardare con gli occhi della
fede” la figura di Giuseppe, “che fu
scelto da Dio per custodire Maria e
Gesù”. Egli ha assolto il suo ministero
vivendo e lavorando umilmente per loro
e accanto a loro.

Con il cuore e la mente ammiriamo le sue virtù. La sua “giustizia”, l’umiltà, la
docilità, l’obbedienza, la capacità di servire, la saggezza, la fedeltà…il silenzio. Quel
silenzio che qualcuno ha detto essere “come il silenzio di Dio”, perché è riempito dalla
forza dell’Amore. Nella preghiera chiediamogli con fede e con perseveranza che ci
ottenga di poter conoscere, amare e seguire Gesù, restandogli accanto in ogni istante
della nostra vita come lui, Giuseppe, gli fu sempre accanto. E chiediamogli che come
Gesù e Maria gli furono accanto in vita e nell’ora della sua morte, così egli ci ottenga
la stessa grazia, affinché noi possiamo ringraziarlo poi in Paradiso.

Buon Natale!
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