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III Domenica di Avvento /C 

Sof  3,14-18; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
 

16 dicembre 2012 
 
 
È solo apparente, nelle letture bibliche di questa domenica, il contrasto tra l’invito 
alla gioia delle due prime letture e la richiesta, da parte di Giovanni Battista, di 
riempire di contenuti e scelte concreti l'attesa del Signore che viene ed il nostro 
andargli incontro. E, chi va incontro al Signore va incontro a Colui che può dare un 
senso nuovo e un senso pieno alla propria esistenza, a quella di ogni giorno, spesso 
segnata da noia, appiattimento, risentimenti ecc. 
Chi avverte il bisogno di recuperare il senso di questa vita, chi intravede la possibilità 
di essere illuminato mentre sta nel buio non può non accogliere l’invito di Sofonia (1ª 
lettura) e quello di Paolo (2ª lettura):  

«Rallegrati ... gioisci ... esulta ed acclama con tutto il cuore»  
e     «Siate sempre lieti ... non angustiatevi per nulla» 

La gioia della quale parlano sia Sofonia che Paolo è una gioia non solo da vivere ma 
anche una gioia da conquistare. Sta qui la differenza tra la gioia che trasuda dalle 
letture bibliche e quella che freneticamente ci viene quasi imposta in certi periodi 
dell’anno. 
La gioia conquistata ha un prezzo diverso da quello del biglietto della discoteca, del 
veglione ecc… É un prezzo che paghiamo attraverso scelte quotidiane e che 
comunque ci fanno gradualmente partecipare a una festa che dura e che si radica nel 
profondo di ognuno di noi;  una festa sulla quale non è posta la parola fine e una festa 
sulla quale non possono mettere le mani gli altri per rovinarcela. 
Però possono accogliere nel modo giusto gli inviti di Sofonia e di Paolo solo persone 
disposte a interrogare e interrogarsi. Un esempio, in questo senso, ci viene dalle varie 
categorie di persone che, dopo aver ascoltato il Battista, pongono a Giovanni 
l'impegnativa e coinvolgente domanda: «Che dobbiamo fare?».  
La capacità di porsi domande, di non rinunziare a pensare nella fede e di non favorire 
così il sonno della ragione è preziosa anticamera per un'esperienza di fede matura, 
alla quale ci invita continuamente Benedetto XVI, soprattutto in questo Anno della  
fede.. 
 La prima parte del Vangelo odierno, con la domanda «che dobbiamo fare?» 
posta da tre ambienti diversi e con le risposte cariche di concreta immediatezza date 
da Giovanni, spinge a fare alcune considerazioni, dalle quali devono scaturire 
altrettanti impegni: 
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a) Chi ascolta la Parola con disponibilità alla conversione non può  
non chiedersi: “… ed ora, dopo aver ascoltato questa Parola, che cosa devo fare?”. 
Nessuno è dispensato dal porsi questa domanda, che è l’inizio della conversione: la 
folla, i pubblicani, i soldati. 
È sempre in agguato la tentazione di indicare agli altri la strada che devono 
percorrere per convertirsi. Nel Vangelo leggiamo: «Noi che dobbiamo fare?». 

b) Le domande e le risposte presenti nella prima parte del Vangelo ci  
ricordano che l’Avvento non può ridursi al tempo in cui togliamo dai depositi e 
rimettiamo in bella mostra roba vecchia o semmai appena rimessa a nuovo per i 
nostri presepi. Le risposte semplici e pratiche di Giovanni lette in Avvento vogliono 
caricare di concretezza il nostro Avvento, una concretezza che deve toccare sia la 
storia personale, sia quella familiare, sia quella della comunità. 

c) Dinanzi alla richiesta di conversione, che si nutre di gesti e scelte concreti bisogna 
vigilare per non cedere a due opposte tentazioni: quella dell’attivismo fine a se stesso; 
e quella della rassegnata rinuncia ad agire perché i problemi sono più grandi di noi. 
 «Non lasciarti cadere le braccia» - è l’ammonimento e l’invito di Sofonia 
come risposta a questa tentazione. Il credente sa che la sua risposta al Signore che lo 
chiama richiede il suo impegno, ma è anche sostenuta dallo Spirito di Dio. Questo 
giustifica il ripetuto invito alla gioia.  
 Nella seconda parte del Vangelo di questa domenica offre altre  indicazioni per 
far crescere in noi la consapevolezza del compito di testimonianza affidato ad ogni 
credente. Molte volte la nostra presenza e la nostra testimonianza non incidono o 
sono addirittura controproducenti perché veniamo sopraffatti dalla tentazione della 
insostituibilità. Giovanni dà lezione di realismo, è uno che ha il senso delle 
proporzioni e dice che di Cristo non è nemmeno degno di sciogliere i sandali. 
Se, al termine della celebrazione domenicale qualcuno ponesse a me la stessa 
domanda posta a Giovanni: «Io che devo fare, uscendo da questa celebrazione?» - 
non esiterei a dirgli:  
«Colora di gioia la tua vita. Una gioia da vivere e da conquistare giorno per giorno. 
Quella che può vivere solo chi ha qualcuno da amare, qualcosa da fare e qualcosa in 
cui sperare».  
E aggiungerei con San Paolo: “La tua affabilità sia nota a tutti”; perché il credente 
non è aggressivo né impaziente e  fanatico. 
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