
III DOMENICA DI AVVENTO ANNO A 
Is 35, 1-6a.8a.10; Sal 145/146, 6-10; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11 

 

Verranno in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; 

gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 

 

La terza domenica di avvento, detta anche domenica in gaudete è caratterizzata dall’annuncio 

della gioia, preludio all’annuncio della grande gioia che gli angeli faranno ai pastori nella notte di 

Betlemme, perché è nato un salvatore potente. In passato si era soliti anche cambiare il colore delle 

vesti, che dal viola passavano al rosa, per attenuare il clima di attesa tipico dell’avvento e ricordare 

che la venuta di Gesù è imminente: Dio mantiene le promesse! Il tenore delle letture di questa 

domenica è scandito dal ritornello dell’annuncio della vera gioia, quel sentimento profondo e non 

superficiale che emerge dentro la fatica e la lotta e non si rifugia nelle illusioni di una vita senza 

croce. L’atteggiamento che viene suggerito è così quello della pazienza fiduciosa dell’agricoltore, 

che vive nella speranza certa del raccolto, applicandosi con costanza e generosità (seconda lettura). 

Il profeta Isaia annuncia la grande gioia del ritorno del popolo in patria dopo la pausa 

dell’esilio in terra di Babilonia (prima lettura). Come fu al tempo di Mosè così ancora una volta il 

popolo si mette in cammino, animato dalla speranza e dalla gioia di tornare in patria, in un secondo 

esodo verso la terra promessa, occorre irrobustirsi e farsi coraggio, perché ora che si intravvede la 

meta è più facile rimettersi in marcia verso il proprio futuro. Si rende evidente la vocazione del 

popolo a camminare, ad essere pellegrino, in viaggio verso la patria, ad essere di casa quando si è 

per via, per strada, lungo il sentiero. Proprio questa immagine della strada diventa centrale in 

questa terza domenica di avvento, una strada che il Signore stesso apre e costruisce perché vi 

camminino i redenti dal Signore e che permette ai suoi figli di non perdersi lungo il tragitto. Lo 

strano destino della strada è sempre quello di essere dimenticato, sottovalutato, ignorato, a volte 

disprezzato, quando invece è la dimensione che ci tiene in tensione e aperti al desiderio. Sulla strada 

seguiamo le indicazioni, facciamo incontri, spendiamo tempo ed energie, diventando più uomini e 

più consapevoli delle nostre risorse e qualità, è una metafora della vita stessa. Basta pensare a 

quando ci troviamo in montagna e seguiamo il sentiero per comprendere l’importanza di questo 

strumento così necessario e insostituibile. Una delle grandi opere in cui i romani si sono cimentati 

non a caso è proprio la costruzione della strada, che permetteva la comunicazione e il commercio, in 

altri termini la vita stessa. È per strada che noi passiamo il maggior tempo della nostra vita, 

riempiendo di attesa e di desiderio le nostre giornate, i nostri mesi, i nostri anni, sempre protesi 

verso qualcosa o qualcuno che possa riempire di senso la nostra storia. È per strada che noi 

assaporiamo la vera natura della gioia, che consiste nel preparare, anticipare, costruire ciò che ci sta 

a cuore e che desideriamo, perché la vera gioia non consiste nel possesso ma nel desiderio! 

Così è stato per il Battista che ha atteso la liberazione del suo popolo e l’ha trovata nel Messia 

promesso, Gesù di Nazaret, per il quale ha preparato la strada (Vangelo). Egli che ha predicato per 

tutta la sua vita la conversione e la necessità della rettitudine diventa oggi per noi l’immagine 

dell’uomo gioioso, riuscito, realizzato, come anche Gesù stesso riconoscerà dicendo di lui che egli è 

più di un profeta! Giovanni, che ha vissuto in modo ineccepibile, che si è sacrificato ed è stato un 

punto di riferimento per il popolo di Israele fine alla venuta del Cristo, che ha prestato 

testimonianza anche in carcere fino alla morte ci lascia intuire che la sua forza derivava da quello 

che aveva davanti, da quello che attendeva, da quello che desiderava con tutto se stesso. 

Ripercorrendo la vita del Battista comprendiamo la natura della vera gioia: vivere per qualcosa per 

cui vale la pena spendersi! Spesso sottovalutiamo la forza di questa espressione diventata quasi un 

intercalare: valere la pena! La vera gioia non consiste nell’evitare la prova, la quotidianità, non si 

assapora nella fuga dal quotidiano o nella ricerca dell’eccezionale, quanto piuttosto nella capacità di 

rimanere immersi nella vita di ogni giorno senza rimanerne schiacciati ed esserne sommersi, nella 

capacità di trovare senso e pace nelle nostre scelte, nella capacità di vivere ogni situazione 

mettendola tra parentesi, ben sapendo che siamo di passaggio, pellegrini in cammino, uomini che 

scelgono di dipendere dal futuro e non dal passato o dal presente. 


