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Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti 

 

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 da questo annuncio di gioia, un sentimento profondo che sa fare i conti con la 

fatica quotidiana e che spesso in questo tempo di avvento viene paragonata alla pazienza fiduciosa 

dell’agricoltore che vive nella speranza del raccolto applicandosi con costanza e generosità. 

L’annuncio del profeta Sofonia richiama agli uomini la speranza in un futuro felice nel quale 

tutti gli uomini avranno la possibilità di godere insieme, anche i pagani, e che vedrà in 

Gerusalemme la città della pace e della giustizia (prima lettura). Questa profezia che ha passato i 

secoli era creduta e tenuta viva dalla fede del popolo, specie dei più poveri, fino ai tempi di Maria, 

che come tutte le ragazze e i ragazzi di quell’epoca aspettava la liberazione del suo popolo per 

mano del messia. Quando l’angelo saluta Maria nell’annunciazione non fa che riprendere e ripetere 

proprio questa profezia di Sofonia, che Maria conosceva bene, e che per questo fatica a credere. 

L’angelo la chiama “figlia di Sion”, le ricorda che può rallegrarsi perché il Signore è in mezzo a 

lei, in modo straordinario è dentro di lei, ed è il salvatore potente atteso dai secoli. La preghiera 

dell’Ave Maria ci ricorda che la vergine è la donna che dato consistenza alla speranza, accogliendo 

nello stupore che le profezie si compissero proprio “per” lei e permettendo al suo popolo di 

sperimentare che Dio realizza le promesse, in modo certamente insolito e al di là delle aspettative 

umane, ma reale ed efficace, unico e definitivo. 

L’apostolo Paolo al contempo richiama l’attenzione sulla necessità di rallegrarsi sempre 

perché la venuta di Gesù ha inaugurato la stagione della gioia, aspetto fondamentale per il 

credente(seconda lettura). La lettera ai Filippesi è considerata la lettera della gioia poiché a più 

riprese Paolo richiama il valore del rallegrarsi. Tuttavia è interessante notare che questa lettera è 

detta anche della prigionia, poiché è scritta quando Paolo è detenuto e quando di fuori altri 

discepoli stanno riorganizzando le comunità da lui fondate cambiandone indirizzo, teologia e 

modalità di gestione pastorale. Paolo, infine, è sofferente nel corpo sia a motivo della sua malattia 

sia a motivo delle vicissitudini che ha subito nei viaggi apostolici dove ha rischiato la vita ed è stato 

percosso e arrestato. Nonostante ci siano molte ragioni per scoraggiarsi Paolo scrive la lettera della 

gioia mostrando che la sua gioia è un qualche cosa che ha a che fare con la fortezza e che dipende 

più dalla fede che dalla fortuna, più dal rapporto con la pasqua di Gesù che dal successo umano, più 

dal senso trovato in una vita spesa e condivisa che dalle circostanze della vita. 

La figura del battista, infine, richiama ancora una volta il valore della gioia perché il tempo 

dell’attesa è finito, se i profeti del Primo Testamento hanno descritto “che cosa” il messia avrebbe 

fatto e portato, il battista al contrario ha la particolare caratteristica di non dire più nulla su di lui, 

ma semplicemente di indicarlo presente, additarlo a chi era in ricerca, preparare immediatamente il 

terreno per poterlo incontrare (Vangelo). Per questo il suo è un messaggio di conversione “che cosa 

dobbiamo fare?” perché è necessario rivedere la propria storia per poter incontrare lo sposo atteso 

ora giunto per iniziare la festa di nozze. L’immagine del sandalo richiama proprio un’usanza 

matrimoniale ebraica, così come in un altro passo Giovanni si definisce “amico dello sposo”, pronto 

a farsi da parte per lasciare spazio al festeggiato. Lo sfondo del matrimonio e della festa nuziale ci 

lascia in bocca il sapore della gioia e dell’entusiasmo che portano Giovanni ad essere radicale nel 

suo messaggio di conversione. È interessante notare come Giovanni stesso dovrà convertirsi a Gesù, 

colui che si è definito la voce che deve lasciare spazio alla Parola dovrà a tempo debito essere 

sottoposto al suo stesso messaggio e convertirsi lui stesso quando vedrà che il messia atteso non 

porterà punizione e minaccia, ma misericordia e pace. 


