
III DOMENICA DI AVVENTO 

 Anno A 

 

 Vangelo  Mt 11, 2-11 

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 

 

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, 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?». 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. E beato è colui che non trova in me 

motivo di scandalo!».  

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 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». 

                                                                                                      Parola del Signore. Lode a te o Cristo. 

Se persino il Battista ha avuto un piccolo dubbio, chi siamo noi per essere esonerati dal 

dramma di una fede che non si presenta mai come ce l’aspettiamo? Giovanni è in 

carcere e sente parlare delle opere di Gesù: non c’è posto al mondo che sia 

impenetrabile all’annuncio della sua presenza. Le prigione dell’uomo non possono 

lasciare fuori la presenza del Dio della libertà. Ma la prigione più difficile per Giovanni 

non è quella che gli è stata inflitta dagli uomini, lui deve liberarsi da una prigione che si 

è costruito da solo: l’idea di un messia rivoluzionario, che avesse messo mano al 

ventilabro, punendo, condannando, escludendo. Gesù non fa nulla di tutto questo. Anzi 

si mostra misericordioso, pacifico,mite, poco incline ad inserirsi in quella storia di 

guerre e di conquiste tipiche di Davide e dei suoi discendenti. Gesù taglia corto. Dirà ai 

discepoli del Battista di riferire tutto ciò che odono e vedono. E che cosa vedono? La 



realizzazione delle promesse fatte da Dio per mezzo del profeta Isaia al capitolo 61 del 

suo libro. Questa incomprensione nulla toglie a Giovanni, Gesù afferma che è proprio 

lui il messaggero scelto per precedere la venuta del Figlio di Dio. Non si tratta di capire 

tutto ma di amare lui. 

CAPITOLO  OTTAVO 

ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE, DISCERNERE ED INTEGRARE. 

 

La  fragilità 

291. I Padri sinodali hanno affermato che, nonostante la Chiesa ritenga che ogni rottura 

del vincolo matrimoniale « è contro la volontà di Dio, è anche consapevole della 

fragilità di molti suoi figli ».311 Illuminata dallo sguardo di Cristo, « la Chiesa si volge 

con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, riconoscendo 

che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite dando loro il coraggio per compiere il 

bene, per prendersi cura con amore l’uno dell’altro ed essere a servizio della comunità 

nella quale vivono e lavorano ».312 D’altra parte, questo atteggiamento risulta 

rafforzato nel contesto di un Anno Giubilare dedicato alla misericordia. Benché sempre 

proponga la perfezione e inviti a una risposta più piena a Dio, « la Chiesa deve 

accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito 

e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una 

fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o 

si trovano in mezzo alla tempesta ».313 Non dimentichiamo che spesso il lavoro della 

Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo. 

 


