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Fratelli, siate sempre lieti! 

 

Le parole di Paolo ai Tessalonicesi fungono come da sottofondo e creano l’atmosfera di 

questa terza domenica di avvento, detta domenica della gioia, e per la quale in passato si 

sostituivano addirittura i paramenti viola con quelli rosa. Il motivo della gioia viene esplicitato nel 

Vangelo e si fonda sul fatto che il Messia atteso lo celebriamo già presente nella liturgia e ne 

facciamo esperienza quotidianamente nella vita in quanto risorto. Ciò nonostante il Vangelo ci 

ricorda come l’uomo di sempre incorra in un pericolo reale e diffuso, quello di non venire a contatto 

con la gioia profonda, fresca e duratura, e già il Battista ammoniva che “in mezzo a voi sta uno che 

voi non conoscete”. Anche chi costruisce la propria vita sulla fede esplicita, come i Giudei, o su di 

un sacramento che viene condiviso dai più, come il matrimonio cristiano, non è esente dalla legge 

della crescita o non per questo vive intensamente e cogliendo i significati profondi. Sovente, dopo 

gli slanci iniziali, ci si rassegna a credere che i valori sono un sogno, un mito, e che la realtà – in 

realtà – ci porta lontano dall’ideale; ci si abitua così a pensare che la propria esperienza di fede o 

quello che si realizza di un valore sia il massimo possibile. La figura del Battista si pone oggi come 

una pro-vocazione all’interno della quale ci viene rivelato che la fede, i valori, il bene sono possibili 

proprio perché reali. È attraverso le relazioni autentiche che ci rimettiamo in gioco e vediamo che 

gli ideali e i valori sono possibili proprio perché reali e non utopistici. Il Battista, in virtù della sua 

funzione profetica, ci fa conoscere Colui che si pensava di conoscere già a sufficienza: l’Agnello di 

Dio che è per il nostro cuore una presenza sempre nuova, fresca, giovane. 

È proprio la dimensione della relazione la chiave di lettura per comprendere la vocazione del 

profeta (prima lettura). Il rapporto che Isaia ha con Dio e con il popolo lo porta a comprendere 

l’importanza di allacciare rapporti privilegiati con i poveri, i sofferenti, e di vivere secondo uno stile 

che per certi aspetti è rivoluzionario, di solidarietà, privilegiando l’ultimo posto e diventando 

motivo di gioia e di consolazione per l’afflitto e per il prigioniero. Questa relazione particolare e 

coinvolgente diventa ancora più evidente nella figura del Battista, fino ad identificarsi in modo 

unico e definitivo con la persona di Gesù: l’inviato del Padre. 

Al contempo è proprio la dimensione della relazione la chiave di lettura per comprendere la 

vocazione del Battista (Vangelo). “Chi sei tu?” viene chiesto a Giovanni? Una domanda centrale e 

di fronte alla quale anche noi ci sentiamo interrogati profondamente. Giovanni si ri-conosce nel suo 

rapporto con Gesù, che gli ri-consegna la sua identità profonda e quindi la sua missione. Egli è 

voce, testimone, amico. Voce, che con la sua inflessione, il suo timbro e la sua unicità dà vigore e 

spessore alla Parola, che è Gesù stesso. Testimone della Luce, colui che rende un servizio alla 

Verità facendosi da parte e permettendo così a Gesù di illuminare ogni uomo, come si rivelerà 

inequivocabilmente nella vicenda del cieco nato. Amico dello Sposo, colui che indica che è giunto 

finalmente Colui che celebrerà le nozze tra il Creatore e la creatura, al quale egli non è degno di 

togliere il legaccio del sandalo, come vorrebbe la legge. 

Paolo, infine, provoca i Tessalonicesi e offre alcuni suggerimenti pratici per vivere nella gioia 

recuperando e riscoprendo così la dimensione profetica dell’esistenza (seconda lettura). “Non 

spegnete lo Spirito” che come un fuoco sotto la cenere non si spegne mai, nell’attesa di una folata di 

vento che lo faccia tornare ad ardere. “Non disprezzate le profezie” né i profeti, senza i quali la 

chiesa sarebbe una sorta di museo e non invece quel luogo vivo dove è possibile gustare la realtà 

della fede, della speranza, dell’amore. “Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono” per operare un 

discernimento su tutto ciò che accade nella vita e riuscire a crescere in ogni occasione. “Tutto 

quello che è vostro, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile” per non vivere da uomini 

alienati, a compartimenti stagni, ma cercando di integrare tutti gli aspetti della propria storia. È 

importante imparare a non scartare a priori nulla nel cammino di crescita verso il Bene, per riportare 

nella propria vita quella dimensione di gioia autentica e vera che fa i conti anche con la fatica della 

croce, preludio del mistero pasquale di morte e di vita. 


