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TESTI DELLA LITURGIA 

Antifona d’Ingresso 

	 Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la sua voce potente 
per la gioia del vostro cuore. 

Colle2a 

	 O Dio grande nell'amore, che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, rad-
drizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le alture della superbia, e preparaci a celebrare 
con fede ardente la venuta del nostro salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio... 

OMILETICA
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 

doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima 
e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i  

sentimenti e i pensieri del cuore. 



I Le2ura: Bar 5, 1-9 

	 Deponi, o Gerusalemme, la veste del luUo e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore 
della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, met-
ti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni 
creatura soUo il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della 
pietà.  
Sorgi, o Gerusalemme, e st  in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riu-
niti da occidente ad oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono 
allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra 
un trono regale.  
	 Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare 
le valli e spianare la terra perché Israele proceda sicuro soUo la gloria di Dio. Anche le 
selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio. Perché Dio ri-
condurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che 
vengono da lui.  

Salmo 125: Grandi cose ha fa.o il Signore per noi. 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, 
ci sembrava di sognare.  
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 

Allora si diceva tra i popoli: 
“Il Signore ha faUo grandi cose per loro”.  
Grandi cose ha faUo il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia.  

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, 
come i torrenti del Negheb.  
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo.  

Nell'andare, se ne va e piange, 
portando la semente da geUare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni.  

II Le2ura: Fil 1, 4-6.8-11 

	 Pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra co-
operazione alla diffusione del vangelo dal primo giorno fino al presente, e sono persuaso 
che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno 
di Cristo Gesù.  
	 InfaUi Dio mi è testimonio del profondo affeUo che ho per tuUi voi nell'amore di 
Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in 



ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere inte-
gri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei fruUi di giustizia che si oUengono 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.  

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio! Alleluia. 

Vangelo: Lc 3, 1-6 

	 Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca del-
l'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilène, soUo i sommi sacerdoti Anna e 
Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse 
tuUa la regione del Giordano, predicando un baUesimo di conversione per il perdono dei 
peccati, com'è scriUo nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito, 
ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diriUi; i luoghi impervi spia-
nati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  

Sulle Offerte 

	 Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fà che l'umile 
espressione della nostra fede sia per noi di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. 

Dopo la Comunione 

	 O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a val-
utare con i sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo 
nostro Signore. 

Inizio 

COMMENTI BIBLICI  

S. CIPRIANI: COMENTO A FIL 1, 4-6.8-11 

vv.4-8. II ringraziamento a Dio e la preghiera per la perseveranza dei cristiani fioriscono 
spontanei nel cuore e sulle labbra dell'Apostolo non appena egli pensa alla «parteci-
pazione» aUiva dei Filippesi alla diffusione e al «consolidamento» del Vangelo (vv. 5.7). 
Essi infaUi, non contenti di aver creduto personalmente al Vangelo, con le loro cospicue 
offerte (cfr. 4, 14-16) e con le loro sofferenze (1, 29-30) hanno contribuito non poco alla 
maggiore propagazione della doUrina cristiana e ad una sua più alta considerazione pres-
so i pagani. 
	 E più che «giusto» (v. 7) perciò che l'Apostolo, sentendoseli così vicini nelle sof-
ferenze della sua «prigionia» e nella «difesa» del Van-gelo di fronte allo stesso tribunale di 
Cesare (allusione al suo processo), nutra tali sentimenti di riconoscenza e di amore verso i 



suoi figli lontani: Iddio stesso può testimoniare che egli li ama col medesimo tenero e deli-
cato «amore» di Cristo («viscere di Gesù Cristo»: v. 8. Cfr. Filem. 7). 
	 Il «giorno di Cristo Gesù» (v. 6. Cfr. 1, 10; 2, 16; 1Cor. 1, 8 ecc.), per il quale l'Aposto-
lo è «convinto» che sarà portata a termine «l'opera buona» già incominciata da Dio nei 
cristiani di Filippi, vale a dire l'apostolato in favore dei lontani dalla fede, è il «giorno» del-
la «parusia» del Signore (cfr. v. 10), cioè del suo ritorno glorioso: per quel tempo 
l'«opera» (v. 6) di diffusione del Vangelo sarà definitivamente completata. Non sapendo 
quando quel «giorno» verrà, è ovvio che ciascuno debba lavorare il più alacramente possi-
bile. 
	 vv. 11Dopo aver «ringraziato» Iddio (v. 3) per i progressi compiuti fino al presente, 
S. Paolo aggiunge anche la «preghiera» per una crescita sempre maggiore nella «conoscen-
za e in ogni finezza di sentimento» (v. 9), allo scopo di «discernere» ciò che è più perfeUo 
(v. 10). Da ciò si avrà un naturale aumento della regina delle virtù, cioè della «carità» (v. 
9), con il conseguente effeUo di poterci pre-sentare «integri e irreprensibili..., ripieni di 
(ogni) fruUo di giusti-zia» per il giorno del giudizio (vv. 10.11. Cfr. v. 6). 
	 Tale «pienezza» di opere buone e di santità però sarà dovuta non tanto agli sforzi 
personali quanto alla «grazia» di Gesù Cristo (v. 11): è in tal modo che risulterà anche più 
grande la «gloria e lode di Dio» (v. 11). Se la giustificazione e la glorificazione avvenissero 
solo per gli sforzi dell'uomo, egli avrebbe «di che gloriarsi» davanti a Dio (cfr. ICor. 1, 29), 
mentre l'opera della salvezza è un esclusivo «dono di Dio» (Efes. 2, 8). 
	 L'espressione «finezza di sentimenti» designa una «conoscenza» più raffinata, che si 
estende anche ai deUagli e ai frammenti della vita cristiana: l'amore tuUo raccoglie e indi-
rizza alla «gloria» di Dio! Siamo di fronte ad una specie di «estetica» della santità, di-
mostrata sopraUuUo con la vita. 
	 (S. Cipriani, Le leUere di Paolo, ciUadella editrice, Assisi 19998,  601- 602). 

Inizio 

GAROFALO 

La salvezza nel tempo 
Dopo le gioiose e terse pagine dedicate dal «carissimo medico» (Col 4, 14) Luca alle in-
fanzie parallele di Gesù e del suo precursore Giovanni, la storia del ministero pubblico di 
Cristo è introdoUa da un solenne avvio, secondo il metodo e il gusto degli autori greci, che 
al tempo del terzo evangelista erano i maestri della storiografia. Un preciso riferimento 
cronologico e una galleria di personaggi inseriscono nella storia universale l'inizio del 
vangelo di Cristo. 
Il quale, perciò, non sfuma nelle lontananze di un vago ricordo o nell'alone di gloria della 
fede, ma è una presenza storica inevitabile con tuUo il peso del suo mistero, sicché nessuno 
può passare accanto a lui con indifferenza; inserendosi con la più corposa evidenza nella 
vicenda millenaria del mondo, egli provoca tuUi a una seria riflessione e a un giudizio. 
Da venti secoli Cristo incombe sul mondo e da venti secoli il mondo è avvertito che «in 
nessun altro c'è salvezza; non vi è infaUi altro nome dato agli uomini soUo il cielo nel quale 
è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4, 12). Credenti e non credenti sono oggi più 
che mai interessati a ritrovare il ritraUo umano di Gesù, ma suprema rovina sarebbe di-
menticare il significato di lui per l'umanità intera, al di là di un facile esercizio di recupero 



psicologico. Cristo è l'eterno interrogativo del mondo, ri-condoUo alle sue istanze più pro-
fonde e ai suoi bi-sogni permanenti e gravissimi. 
Sulle soglie del vangelo, dunque, Luca addensa una somma di informazioni destinate a 
costruire una solida impalcatura storica, secondo il suo dichiarato programma di com-
porre con diligenza «un racconto degli avvenimenti che si sono compiuti tra noi»; egli si 
distingue, infaUi, per indicazioni cronologiche che rivelano il suo intento biografico, giun-
gendo, nel testo odierno, a precisare il tempo in cui l'annuncio della salvezza imminente 
squillò per la prima volta: l'anno decimoquinto dell'imperatore romano Tiberio. L'opin-
ione prevalente degli studiosi è che l'evangelista si aUenga all'uso delle province orientali 
dell'impero, partendo nel suo computo dall'anno in cui Tiberio, morto Augusto (14 d.C.) 
che l'aveva adoUato e associato nel governo, restò solo arbitro della potenza di Roma; 
seguendo il calendario antiocheno, Luca conta come un anno intero i mesi tra il 19 agosto 
— giorno della morte di Augusto — e oUobre, inizio dell'anno civile. L'anno decimoquinto 
di Tiberio comincerebbe perciò il 1° oUobre del 27, in accordo con l'indicazione del quarto 
vangelo (Gv 2, 20), che colloca la prima Pasqua del ministero pubblico di Gesù nella pri-
mavera dell'anno 28. Dal 26 al 36 d.C. il procuratore — o «prefeUo» come dice una is-
crizione rinvenuta da archeologi italiani nel 1961 — di Tiberio per la Giudea, la Samaria e 
l'Idumea era Ponzio Pilato. Dal 4 a. C. al 39 d. C. la Galilea e la Pere erano governate col 
titolo di etnarca da Erode Antipa — l'assassino del BaUista — al quale Gesù era politica-
mente soUoposto a motivo della sua residenza a Nazaret. 
Erode Filippo, fratello dell'Antipa, è l'unico figlio del terribile Erode il Grande lodato per 
la sua minutezza e modestia, ebbe, dal 4 a. C. al 34 d.C., potere su cinque circoscrizioni 
nella regione nord-orientale del lago di Tiberiade, di cui Luca cita soltanto le due che ave-
vano una popolazione in prevalenza pagana. Fino al 1912, fino cioè al rinvenimento di una 
iscrizione di Abila, 30 km. a occidente Damasco, veniva ingiustamente addebitato a Luca il 
errore a proposito di Lisania tetrarca dell'Abilen, questo minuscolo distreUo è menzionato 
nel vangelo perché fu l'estremo confine del ministero di Gesù o, più probabilmente, perché 
era un territorio abitato dai pagani, preparando così, già sul piano geografico, l'affer-
mazione dell'evangelista sulla salvezza estesa ai non ebrei. 
II popolo di Dio è rappresentato da due sommi sacerdoti, che Luca presenta in greco con 
un singolare: “soUo il sommo sacerdote», reso per chiarezza con un plurale dalla 
traduzione liturgica. La suprema autorità religiosa in carica era allora, dal 18 al 36 d. C., 
Caifa, al quale viene abbinato con ragione Anna (o Anano, abbreviazione di Anania), desti-
tuito dai romani nel 15, ma che continuò a conservare grande prestigio e influenza, come 
dimostra il faUo che egli oUenne la suprema carica per cinque suoi figli e per il genero 
Caifa . 
Di fronte a questa parata di uomini potenti si alza la potenza della Parola di Dio, che 
«scende» su  Giovanni BaUista come irruppe sugli antichi profeti (Ger 1, 1), a determinare 
la nuova svolta della storia nel segno della salvezza. 
Dopo quasi cinque secoli di allarmante silenzio, la Parola per eccellenza viva e dinamica 
risuona sulle labbra del profeta che chiude l'Antico Testamento. Giovanni viene dal deser-
to, dov'era cresciuto e s'era fortificato nello spirito (Lc 1, 80), ma proclama il suo messaggio 
in tuUa la regione del Giordano, allora assai popolata e fervida, che sarà il teatro dell'aUiv-
ità dell'austero profeta di Cristo. Egli annuncia «un baUesimo di conversione per il per-
dono dei peccati» y se la traduzione «conversione», invece di «penitenza», risulta più 
adeguata, resta equivoca per un ascoltatore comune quella di «baUesimo», che, come si sa, 
era nel genere delle abluzioni rituali d'uso nel mondo ebraico, distinguendosi peraltro net-



tamente. Essa, infaUi, era unica e segno non di un qualsiasi bisogno di purificazione, ma di 
un radicale mutamento interiore, di un ritorno ai pensieri e alla volontà del Dio dell'Al-
leanza, in vista del suo progeUo su Gesù «per il perdono dei peccati», ma resta un «baUes-
imo» che, a differenza di quello istituito da Cristo «con Spirito Santo e fuoco» per cancel-
lare radicalmente i peccati di tuUi, è «con acqua» (Lc 3,16), amministrato da uno che è infe-
riore a Cristo, i leUori di Luca (1,77) già sanno che la missione di Giovanni è di dare al 
Popolo di Dio «la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati», che Cristo 
soltanto può procurare. 
Con tuUa la tradizione evangelica, Luca vede nel ministero del BaUista il compimento di 
una profezia di Isaia (40, 3-5), appartenente a quella parte del libro che con maggiore insis-
tenza annuncia l'universalità della salvezza futura. Luca, però, è il solo a prolungare la 
citazione fino al punto in cui è menzionata la salvezza di «ogni uomo», che è il tema sovra 
ogni altro predileUo dal terzo evangelista e al quale il mondo greco era allora particolar-
mente sensibile. Luca e anche il solo dei SinoUici a dare a Dio e a Cristo il titolo di Salva-
tore (1, 47; 2, 11) e ad instare sulla salvezza data al mondo da Gesù (1, 69. 71. 77; 19, 9). La 
più ampia citazione di Isaia gli offre anche la possibilità di soUolineare una esigenza di 
umiltà — «ogni monte e ogni colle sia abbassato» — per accedere al regno di Dio, che fin 
dal canto esultante di Maria permea il terzo vangelo. 
In questa prospeUiva, il brano lucano relativo al BaUista gravita in realtà su Gesù, che al-
l'orizzonte della storia sorge come un sole a fugare le tenebre e ad aprire le vie della pace, 
cioè della riconciliazione dell'uomo con Dio (Lc 1, 78-79), nella I leUura il profeta Baruc in-
vita Gerusalemme, che nella tradizione cristiana è immagine della Chiesa, ad accogliere la 
Luce della gloria di Dio, che opera misericordia e giustizia in mezzo al suo popolo. 
Il Natale vicino non è una scadenza del calendario, capace soltanto di liberare sentimenti 
gentili di varia umanità o a dare occasione a una sagra di doni scambievoli che risente 
troppo del consumismo che caraUerizza l'aUuale civiltà, presso la culla di Gesù, Luca ci 
mostra la Vergine Madre che intenta a meditare e a conservare gelosamente nel cuore ciò 
che accadeva a Betlemme, mentre i pastori danno sfogo al loro pur legiUimo entusiasmo. 
Non altrimenti si può accogliere il messaggio natalizio di pace, che rivela la sua efficacia 
soltanto in chi responsabilmente si dispone al dono divino della salvezza, nel silenzio e nel 
dinamismo dell'anima, «irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei fruUi di gius-
tizia che si oUengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». 
(S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 24 – 26). 

Inizio 

C. STOCK 

Alla luce della storia 
	 Nei primi due capitoli della sua opera Luca ci riconduce agli inizi di Gesù e di Gio-
vanni BaUista. Già in relazione al loro concepimento e alla loro nascita indica qual è il loro 
compito e il loro significato: come per mezzo di essi venga comunicata l'opera misericor-
diosa di Dio; come la loro presenza costituisca un motivo di gioia. Ma essi sono bambini. 
Devono crescere e diventare capaci di svolgere il loro compito. Per entrambi, la maggior 
parte del tempo della loro vita è tempo di preparazione. Entrambi hanno solo un breve pe-
riodo di azione. L'azione di entrambi viene troncata da una morte violenta. Con il suo rac-



conto sugli inizi l'evangelista ha risvegliato l'interesse e ha accresciuto l'aUesa: Come ap-
pare l'opera di colui che deve preparare la via al Signore? E come appare l'opera di colui 
che è venuto come il Salvatore, il Cristo, il Signore, il Figlio di Dio? 
	 Prima di descrivere la loro azione, Luca ne ricorda la cornice storica, menzionando 
una serie di autorità terrene e religiose, il cui intervento incide profondamente sul loro 
destino. Ma con questo riferimento si soUolinea anche nel modo più forte e più chiaro pos-
sibile che l'azione salvifica di Dio — al quale i primi due capitoli di Luca hanno preparato 
e che è il contenuto dell'intero Vangelo– non è avvenuta in un'indeterminatezza fantastica 
o mitica, bensì in una cornice temporale e spaziale ben determinata. Le indicazioni valgo-
no innanzituUo per la comparsa di Giovanni. Ma poiché egli prepara la venuta di Gesù e 
l'agire di Gesù fa seguito al suo, esse valgono anche per la comparsa di Gesù. 
	 In primo luogo viene nominato l'imperatore Tiberio. Egli è il vero sovrano nel 
mondo mediterraneo: tuUi gli altri dipendono da lui. Come successore dell'imperatore 
Augusto, soUo il quale è nato Gesù (2,1), egli ha regnato dal 14 al 37 d. C. Il suo quindices-
imo anno di governo corrisponde, secondo il calcolo comune, all'anno 28-29; secondo il 
calcolo siriaco, all'anno 27-28 (sempre da autunno ad autunno). Giovanni è comparso allo-
ra. I quaUro nomi che seguono si riferiscono ai governatori tra i quali è stato diviso il terri-
torio del regno di Erode il Grande (374 a. C. Cfr Lc 1,5; Mt 2,1). Il governatore romano 
Ponzio Pilato (26-36 d. C.) condannerà Gesù alla morte in croce (23,24). Così anche nel 
Credo egli viene ricordato come colui soUo il quale morì Gesù. Erode Antipa (4 a. C. – 39 
d. C.) farà arrestare e decapitare Giovanni BaUista (3,20; 9,9). Come tetrarca della Galilea, 
ha giurisdizione su Gesù (13,31); perciò Pilato fa condurre a lui Gesù caUurato (23,6-12). 
L'azione di Giovanni e quella di Gesù portano a un confliUo con questi regnanti: Giovanni 
entra in direUo confliUo con Erode; Gesù viene consegnato dalle autorità giudaiche al tri-
bunale di Pilato. L'azione di Giovanni e di Gesù viene troncata con violenza dal potere 
mondano. Filippo e Lisania non hanno un significato specifico direUo: servono a definire 
compiutamente la cornice storica del tempo. Con Anna e Caifa sono menzionate le mas-
sime autorità giudaiche. Anna è stato sommo sacerdote negli anni 6-15 d. C.; Caifa negli 
anni 18-37 d. C. Essi si sono scandalizzati del comportamento di Gesù e hanno sollecitato 
la sua condanna a morte. 
	 Le cose operate da Giovanni e da Gesù si sono svolte alla luce della storia e in con-
fliUo con i regnanti del tempo. Quando Luca scrive la sua opera, questi avvenimenti sono 
passati da pochi decenni. Giovanni e Gesù non sono figure mitiche incomprensibili, ma 
sono ancorati a un momento storico ben determinato. Sarà sempre consolante il faUo che 
nella persona di suo Figlio Dio è entrato nella nostra storia e nelle condizioni comuni di 
vita umana; che Gesù si è faUo nostro contemporaneo, meUendosi al nostro fianco. E sarà 
sempre consolante sapere che egli è realmente al nostro fianco e che noi non siamo con-
segnati semplicemente e definitivamente ai poteri storici, che in definitiva sono poteri dis-
truUivi. Ma sarà anche sempre motivo di scandalo dover credere che questa presenza salv-
ifica di Dio, che fa saltare il cerchio di ferro e l'inflessibile corso dei poteri storici e fa in-
travedere un chiaro avvenire, si sia realizzata proprio in questo tempo e in questo luogo, 
proprio nella persona di Gesù di Nazaret legata alla storia. In lui, che ha questo determina-
to nome, è nato in questo determinato luogo ed è vissuto in questa determinata terra, du-
rante questo determinato tempo e in queste determinate circostanze; in lui, la cui azione è 
stata circoscriUa a questo determinato spazio e che è stato condoUo a morte da queste de-
terminate autorità; in lui e in nessun altro e in nessun altro luogo Dio, Creatore e Signore 



del mondo, si è faUo presente, operando la salvezza per tuUi gli uomini, per tuUi i tempi e 
per l'intera sua creazione. 
	 L' azione di Giovanni viene introdoUa come la vocazione di un profeta dell'Antico 
Testamento: «La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto» (cfr Ger 
1,1). Sin dalle origini della sua esistenza egli è stato destinato a questo compito ed è stato 
dotato dello Spirito di Dio (1,15-17). Ora viene chiamato a svolgere il suo compito. Per la 
sua opera è decisivo il faUo che egli non si presenti a nome proprio, ma sia delegato da 
Dio. Quando Gesù viene interrogato sulla sua autorità, sposta la domanda su Giovanni 
BaUista: «Il baUesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» (20,4). Dietro l'opera 
del BaUista c'è Dio stesso che lo ha inviato, o si traUa di una semplice opera umana? Da 
questo dipende la sua obbligatorietà e il suo valore. Il messaggero di Dio rende noti i pen-
sieri e la volontà di Dio. Per mezzo di lui ogni persona è soUoposta alla grazia e alle esi-
genze di Dio. La sua parola unisce a Dio ed è vincolante. Invece, un uomo che si presenta a 
nome proprio non può pretendere un' obbligatorietà decisiva; può portare soltanto cose 
umane e può essere giudicato secondo criteri puramente umani. Giovanni viene per incar-
ico di Dio; questo gli conferisce tuUa la sua importanza. Il popolo lo considera un profeta 
(20,6), ma Gesù dice che egli è stato più che un profeta, poiché ha preparato le vie del Sig-
nore (7,26-27). 
	 Giovanni deve annunciare un baUesimo di conversione per il perdono dei peccati. I 
predicatori di penitenza non sono graditi. Noi siamo disposti ad ascoltare molto più volen-
tieri chi ci conferma nel nostro comportamento e nelle nostre idee; non ascoltiamo volen-
tieri chi ci dice che stiamo sbagliando e che dobbiamo cambiare. I predicatori di penitenza 
vivono in pericolo. Rischiano antipatia e rifiuto, o anche di peggio (cfr 3,19-20). Giovanni 
deve esigere conversione, ritorno a Dio, rispeUo di Dio e della sua volontà. II popolo vive 
nel peccato, nell'opposizione e nella disobbedienza a Dio. Ha bisogno del perdono dei 
peccati. Ma questa riconciliazione con Dio può essere oUenuta solo con la conversione. Chi 
riceve il baUesimo di Giovanni, riconosce di aver bisogno del perdono e di voler convertir-
si. Solo così è preparato per la venuta del Signore e può vedere la sua salvezza. 
	 Giovanni è al tempo stesso predicatore di penitenza e messaggero di gioia. Invitan-
do il popolo a prepararsi alla venuta del Signore, annuncia nello stesso tempo che questa 
venuta è imminente. La conversione è tuU'altro che un torturare se stessi, ma è piena di 
senso e direUa a un fine: significa volgersi a Dio, essere disposti ad accoglierlo. Giovanni 
prepara, e questa preparazione è necessaria. È la preparazione per il Signore, che viene 
come il Salvatore e che porta la salvezza. 

Domande 
	 1. Che significato ha il faUo che Gesù abbia agito in un tempo e in uno spazio de-
terminati? 
	 2. Sappiamo distinguere tra parola di Dio vincolante e parola umana non vin-
colante? Dove incontriamo la parola di Dio vincolante? 
	 3. Perché è necessaria la conversione, e qual è il suo significato? Abbiamo il coraggio 
di ascoltare verità che danno fastidio? Abbiamo il coraggio di dire verità che danno fas-
tidio? 
	 (Klemens Stock S.I., La Liturgia della Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e 
festivi, Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 23-27). 



Inizio 

VANHOYE 

In questa seconda domenica di Avvento la Chiesa c'invita alla fiducia e all'impegno: alla 
fiducia, perché Dio promeUe abbondanza di grazie, promeUe la venuta del proprio Figlio; 
all'impegno, perché questa venuta dev'essere preparata. 

	 La prima leUura, traUa dal libro del profeta Baruc, è un invito alla fiducia. Predice le 
meraviglie che Dio vuole realizzare. Gerusalemme è in luUo, perché è stata devastata e i 
suoi figli sono stati condoUi in esilio. Ma il profeta la invita a «deporre la veste del luUo e 
dell'afflizione» e a «rivestirsi dello splendore della gloria», perché questo splendore «le 
viene da Dio per sempre». 
	 Questo splendore è uno splendore spirituale. Dice il profeta: «Avvolgiti nel manto 
della giustizia di Dio». Dio vuole comunicare a Gerusalemme la propria giustizia, la pro-
pria santità, la propria perfezione di amore. Perciò bisogna prepararsi a ricevere questi 
doni del Signore. 
	 Il profeta predice a Gerusalemme anche il ritorno degli esiliati: «Sorgi, o 
Gerusalemme, e sta' in piedi sull'altura e guarda verso oriente». Gerusalemme deve 
guardare verso Babilonia, dove gli ebrei erano stati condoUi in esilio. 
	 «Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici». Questa è la sorte misera dei 
prigionieri di guerra, che sono condoUi dove non vogliono andare. 
	 «Ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale». Qui abbiamo un 
annuncio molto consolante, un capovolgimento della situazione, che colma i desideri dei 
cuori degli ebrei. 
	 Il profeta poi spiega che Dio ha preparato le vie per questo intervento prodigioso 
che egli sta per aUuare: «Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, 
colmare le valli e spianare la terra». Dio prepara il cammino perché Israele esiliato possa 
tornare nella sua terra in modo sicuro e felice. «Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce 
della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui». 
	 TuUe queste predizioni faUe da Dio ispirano fiducia, invitano a confidare nella sua 
misericordia e nella sua generosità. 
	  
	 Nel Vangelo vediamo che le promesse faUe da Dio stanno per compiersi. Luca pre-
cisa il tempo del loro compimento in modo molto solenne. InfaUi, in tuUo il Nuovo Testa-
mento non c'è nessun brano che definisca in modo così accurato la cornice storica degli 
eventi come questo di Luca. 
	 L'evangelista ci dà innanzituUo l'indicazione temporale: «Nell'anno decimoquinto 
dell'impero di Tiberio Cesare», cioè verso il 28 d. C. Poi definisce la situazione politica del 
momento nel Vicino Oriente: «Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrar-
ca dell'Abilene». Ricorda anche che in quel tempo erano sommi sacerdoti a Gerusalemme 
Anna e Caifa. 
	 Il momento è solenne, decisivo: Dio sta per intervenire. In che modo? «La parola di 
Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto». 
	 Giovanni aveva avuto l'ispirazione di andare nel deserto, per dedicarsi alla 
preghiera, alla contemplazione, alla ricerca della volontà di Dio. La parola di Dio scende 



su di lui e lo spinge a predicare un baUesimo in tuUa la regione del Giordano. Si traUa di 
un baUesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
	 Quindi, l'intervento di Dio consiste, in un primo momento, in un impegno di 
preparazione. Dice il testo: «Com'è scriUo nel libro degli oracoli del profeta Isaia: "Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diriUi; i 
luoghi impervi spianati"». Solo dopo questa preparazione sarà possibile vedere la salvezza 
di Dio («Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!»). 

	 Conformemente all'oracolo d'Isaia, la voce di Giovanni BaUista spinge a un impeg-
no serio di preparazione. E noi la dobbiamo ascoltare in queste seUimane che precedono 
Natale. Bisogna preparare la via del Signore, raddrizzare i sentieri, riempire i burroni, ab-
bassare i monti e i colli, rendere diriUi i sentieri tortuosi: sono tuUe realtà materiali, che 
però vogliono indicare una preparazione spirituale. 
	 «Raddrizzate i suoi sentieri!». Dobbiamo raddrizzare i nostri sentieri, che poi 
saranno i sentieri di Dio: Dio infaUi ci verrà incontro aUraverso i sentieri che noi avremo 
tracciati. E che cosa vuol dire raddrizzare i nostri sentieri? Vuol dire rendere la nostra 
condoUa più conforme alla volontà di Dio. Tante volte noi tracciamo nella nostra vita sen-
tieri tortuosi, e allora non è possibile il nostro incontro con Dio. 
	 «Ogni burrone sia riempito». Quando siamo depressi, sfiduciati, siamo come in un 
burrone, siamo senza speranza. Allora dobbiamo riempire questo burrone, meUendoci in 
un aUeggiamento di aUesa fiduciosa. Il Signore sta per venire: non dobbiamo mancare di 
fiducia. 
	 «Ogni monte e ogni colle sia abbassato». Qui si traUa di assumere un aUeggiamento 
di sincera umiltà, di allontanare da noi l'orgoglio, ogni forma di autosufficienza. Noi 
dipendiamo sempre dalla bontà del Signore; perciò non dobbiamo avere aUeggiamenti di 
orgoglio e di superbia. 
	 La predicazione di Giovanni BaUista c'invita a fare un esame di coscienza: che cosa, 
in queste seUimane di Avvento, possiamo correggere nei nostri aUeggiamenti? 
	 Negli aUeggiamenti personali, la via del Signore va preparata aUraverso la 
preghiera. Noi preghiamo abbastanza, o trascuriamo la preghiera? 
	 Negli aUeggiamenti verso il prossimo, a cominciare dalla nostra famiglia, la via del 
Signore va preparata aUraverso l'amore e il servizio. Noi siamo veramente pieni di affeUo, 
di carità e di sollecitudine verso i nostri familiari? Sappiamo anche dedicarci ed essere 
pronti ad aiutare il prossimo? In questo tempo di Avvento, che cosa possiamo fare per 
migliorare la situazione di chi ci sta intorno? 

	 Nella seconda leUura Paolo c'invita alla fiducia. Ai Filippesi, che vengono elogiati 
per la loro cooperazione alla diffusione del Vangelo, dice: «Sono persuaso che colui che ha 
iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». 
	 Paolo fa prendere coscienza ai Filippesi che l'opera buona non è stata iniziata da 
loro, ma da Dio. È Dio che ha preso l'iniziativa di quest'opera, e loro si sono associati ad 
essa. E ciò che Dio ha iniziato, lo porterà anche a compimento fino alla venuta del Signore 
Gesù. 
	 Poi l'Apostolo augura ai Filippesi in particolare la grazia del discernimento spiri-
tuale: «Prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere 
di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio». 



	 In questo tempo di Avvento, una grazia che dobbiamo chiedere al Signore è che ci 
apra gli occhi e ci faccia vedere che cosa possiamo fare per il suo servizio e per il bene dei 
nostri fratelli. Spesso infaUi noi siamo ciechi spiritualmente e non vediamo il bene che pos-
siamo fare e che sarebbe per noi fonte di tanta gioia. 
	 Questa grazia del discernimento spirituale è fondamentale. InfaUi, se non riusciamo 
a discernere il bene che il Signore c'invita a fare con la sua grazia, neppure possiamo farlo, 
e quindi non possiamo progredire nella nostra vita cristiana. 
	 Paolo augura infine ai Filippesi di essere «ricolmi di quei fruUi di giustizia che si 
oUengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». Dobbiamo essere consapevoli 
che tuUi i nostri sforzi e le nostre opere sono resi possibili dalla grazia di Dio. 
	 Questa consapevolezza ci meUe al tempo stesso nell'umiltà e nella fiducia. Nell'u-
miltà, perché non possiamo aUribuire a noi stessi quei «fruUi di giustizia» di cui parla Pao-
lo, ma dobbiamo aUribuirli alla grazia di Dio. Nella fiducia; perché siamo guidati e confor-
tati dalla grazia di Dio. 

	 Dalla liturgia di questa domenica siamo invitati a intensificare la nostra 
preparazione al Natale, vivendo nella fiducia e nell'impegno generoso. 
 	 (A. VANHOYE, S.I., Le LeUure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 
2003, 17-20). 

Inizio 

COMMENTARI PATRISTICI 

I Padri della Chiesa 

1. Il BaUista 
	 Il precursore del nostro Redentore viene presentato aUraverso l’indicazione delle 
autorità che governavano Roma e la Giudea al tempo della sua predicazione, con le parole: 
"Nel quindicesimo anno dell’impero di Tiberio Cesare, essendo procuratore della Giudea 
Pilato, tetrarca della Galilea Erode, Filippo suo fratello tetrarca dell’Iturea e della Traconi-
tide e Lisania tetrarca dell’Abilene, mentr’erano principi dei sacerdoti Anna e Caifa, la 
Parola di Dio si manifestò a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto" (Lc 3,1s). Poiché, in-
faUi, Giovanni veniva ad annunziare colui che doveva redimere alcuni Giudei e molti Gen-
tili, i tempi vengono indicati menzionando il re dei Gentili e i principi dei Giudei. Poiché 
poi i Gentili dovevano venir raccolti e i Giudei stavano per essere dispersi a causa della 
loro perfidia, nella descrizione dei principati, la repubblica romana è tuUa assegnata a un 
solo capo e nel regno della Giudea viene soUolineata la divisione in quaUro parti. Il nostro 
Redentore infaUi dice: "Ogni regno diviso in se stesso, andrà in rovina" (Lc 11,17). E’ chiaro 
allora che la Giudea, divisa tra tanti re, era giunta alla fine del regno. E proprio opportu-
namente vien notato non solo chi fossero a quel tempo i re, ma anche chi fossero i sacer-
doti, perché Giovanni BaUista avrebbe annunziato colui che sarebbe stato allo stesso tem-
po e re e sacerdote. 
	 "E si recò per tuUa la regione del Giordano, predicando un baUesimo di penitenza 
per il perdono dei peccati" (Lc 3,3). Chi legge comprende che Giovanni non solo predicò 
ma diede anche ad alcuni il baUesimo di penitenza, ma tuUavia non poté dare il suo baUes-



imo in remissione dei peccati. La remissione dei peccati, infaUi, avviene solo nel BaUesimo 
di Cristo. Bisogna osservare che vien deUo: "Predicando un baUesimo di penitenza per il 
perdono dei peccati", predicava cioè un baUesimo che perdonasse i peccati, perché non lo 
poteva dare. Come annunziava con la parola il Verbo del Padre che si era incarnato, così 
nel suo baUesimo che non poteva perdonare i peccati, anticipava il BaUesimo di penitenza, 
che avrebbe liberato dai peccati. La sua predicazione anticipava la presenza del Redentore, 
il suo baUesimo era ombra del vero BaUesimo di Cristo. 
	 "Com’è scriUo nel libro d’Isaia: Voce di colui che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri" (Is 40,3). Lo stesso BaUista, interrogato chi egli fos-
se, rispose: "Io sono la voce di colui che grida nel deserto" (Gv 1,23). E’ deUo voce, perché 
annunzia il Verbo. Quello poi che diceva sta nelle parole: "Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri". Chiunque annunzia la fede vera e predica le opere buone che 
altro fa se non preparare i cuori di chi lo ascolta al Signore che viene? Perché la forza della 
grazia penetri, la luce della verità illumini, raddrizzi le vie innanzi al Signore, mentre il 
sermone della buona predicazione forma buoni pensieri nell’animo. 
	 "Ogni valle sarà riempita e ogni colle e monte sarà abbassato". Che cosa s’intende 
qui per valli se non gli umili, che cosa per monti e colli se non i superbi? Alla venuta del 
Salvatore le valli saranno riempite, i colli e i monti saranno abbassati, perché com’egli stes-
so dice: "Chiunque si esalta sarà umiliato e chiunque si umilia sarà esaltato" (Lc 14,11). In-
faUi, la valle riempita s’alza, il monte e il colle umiliato, s’abbassa, perché nella fede del 
Mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù, la gentilità riceveUe la pienezza della grazia e 
la Giudea per la sua perfidia perdeUe ciò di cui s’inorgogliva. Ogni valle sarà riempita, 
perché i cuori degli umili saranno riempiti dalla grazia delle virtù... 
	 Il popolo, poiché vedeva Giovanni BaUista fornito di meravigliosa santità, lo ritene-
va un monte singolarmente alto e solido... Ma se lo stesso Giovanni non si fosse ritenuto 
una valle, non sarebbe stato riempito dello spirito della grazia. Egli infaUi disse di sé: 
"Viene uno più forte di me; non son degno di sciogliere i legacci dei suoi calzari" (Mc 1,7). 
Ed anche: "Chi ha la sposa è lo sposo, l’amico dello sposo sta lí a sentirlo e gode a sentir la 
voce dello sposo. Questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io devo essere 
diminuito" (Gv 3,29-30). InfaUi, essendo stato ritenuto, a motivo della sua eccezionale 
virtù, d’essere il Cristo, non solo disse di non esserlo, ma disse addiriUura ch’egli non era 
degno di sciogliere i lacci dei suoi calzari, di frugare, cioè, nel mistero della sua incar-
nazione. Credevano che la Chiesa fosse sua sposa; ma egli li corresse: "Chi ha la sposa è lo 
sposo". Io non sono lo sposo, ma l’amico dello sposo. E diceva di godere non della propria 
voce, ma di quella dello sposo, perché si rallegrava non di essere umilmente ascoltato dal 
popolo, quanto perché sentiva dentro di sé la voce della verità, ch’egli annunziava. Dice 
che la sua gioia era piena, perché colui che gode della sua propria voce, non ha gioia 
piena, e aggiunge: "Lui deve crescere, io devo essere diminuito". 
	 Bisogna ora chiedersi in che cosa è cresciuto il Cristo e in che cosa è stato diminuito 
Giovanni, ed è che il popolo vedendo l’astinenza e la solitudine di Giovanni, lo credeva il 
Cristo, vedendo invece il Cristo che mangiava coi pubblicani e peccatori, credeva che non 
fosse il Cristo, ma un profeta. Ma con l’andar del tempo, quando il Cristo, ch’era ritenuto 
un profeta fu riconosciuto come il Cristo e Giovanni, che era ritenuto di essere il Cristo, fu 
riconosciuto come un profeta, allora si avverò ciò che il precursore aveva deUo del Cristo: 
"Lui deve crescere, io devo essere diminuito... E le vie storte saranno raddrizzate e le aspre 
appianate". Le vie storte si raddrizzano, quando i cuori dei malvagi, storpiati dall’ingius-
tizia, vengono allineati con la giustizia (Is 40,4). E le vie aspre vengono appianate, quando 



le menti iraconde tornano, per opera della grazia, alla serenità della mansuetudine. Quan-
do, infaUi, la mente iraconda respinge la parola di verità, è come se l’asprezza del cammi-
no impedisse il passo del viandante. Ma quando l’anima iraconda, aUraverso la grazia 
ricevuta, accoglie la parola della correzione, allora il predicatore trova la via piana, lad-
dove non osava muovere il piede. 
	 "E ogni uomo vedrà la salvezza di Dio". Ma non tuUi gli uomini hanno potuto 
vedere Cristo, salvezza di Dio, in questa vita. Dove allora appunta lo sguardo il profeta, se 
non all’ultimo giorno del giudizio? Quando, aperti i cieli, tra gli angeli e gli apostoli, in un 
trono di maestà, apparirà il Cristo e tuUi, eleUi e dannati, lo vedranno, perché i giusti ab-
biano un premio senza fine e i dannati gemano nell’eternità del supplizio. 
	 (Gregorio Magno, Hom., 20, 1-7) 

2. La via diriUa 
	 Sta scriUo di Giovanni: "Voce di colui che grida nel deserto: preparate la via al Sig-
nore, raddrizzate i suoi sentieri" (Lc 3,4; Is 40,3). Quanto segue si riferisce espressamente al 
nostro Signore e Salvatore. Non è infaUi Giovanni che «ha colmato ogni valle», ma il nostro 
Signore e Salvatore. Osservi ciascuno che cosa era prima di avere la fede: si accorgerà che 
era una valle bassa, una valle in pendio che sprofondava negli abissi. Ma quando è venuto 
il Signore Gesù e ha inviato quale suo vicario lo Spirito Santo, «ogni valle è stata colmata». 
E’ stata colmata con le buone opere e i fruUi dello Spirito Santo. La carità non lascia che in 
te resti una valle, perché, se tu possiedi la pace, la pazienza e la bontà, non soltanto 
cesserai di essere una valle, ma comincerai a divenire «montagna» di Dio. 
	 Queste parole: «Ogni valle sarà colmata», vediamo che ogni giorno si realizzano e si 
compiono tanto per i Gentili quanto per il popolo di Israele, che è stato rovesciato dalla 
sua grandezza: "ogni montagna e ogni colle sarà abbassato" (Lc 3,5; Is 40,4). Questo popolo 
era un giorno un monte e un colle, ed è stato abbaUuto e smantellato. Ma "per il loro delit-
to è stata data la salvezza alle genti, per provocare la loro emulazione" (Rm 11,11). 
	 E per contro, non sbaglierai se vedrai in queste montagne e in queste colline abbat-
tute le potenze nemiche che si levano contro gli uomini. Affinché infaUi siano colmate le 
vallate di cui parliamo, dovranno essere abbaUute le potenze nemiche, montagne e colline. 
	 Ma vediamo se si è compiuta la profezia seguente che concerne l’avvento del Cristo. 
Dice infaUi: "E tuUe le cose tortuose diverranno driUe" (Lc 3,5; Is 40,4). Ognuno di noi era 
tortuoso - sempreché lo sia stato allora senza esserlo ancora oggi - e, per la venuta di Cristo 
che si è compiuta anche nella nostra anima, tuUo ciò che era tortuoso è diventato driUo. A 
che ti serve infaUi che Cristo sia venuto un tempo nella carne, se non è venuto anche nella 
tua anima? Preghiamo dunque perché ogni giorno il suo avvento si compia in noi, onde 
possiamo dire: "Vivo, ma non più io; è Cristo che vive in me" (Gal 2,20). Se Cristo vive in 
Paolo e non vive in me, che vantaggio ne ho? Ma quando egli sarà venuto anche in me e io 
ne gioirò come ne ha gioito Paolo, anch’io potrò dire come Paolo: "Vivo, ma non più io; è 
Cristo che vive in me" (Gal 2,20). 
	 Consideriamo anche il resto di ciò che si annunzia a proposito dell’avvento del 
Cristo. Niente al mondo era più aspro di te. Guarda le tue passioni di un tempo, la tua ira 
e i tuoi altri vizi, sempreché ora siano scomparsi; e comprenderai che niente era più aspro 
di te, oppure, per esprimermi in un modo più chiaro, comprenderai che niente era più in-
giusto di te. La tua condoUa era ingiusta, ingiuste le tue parole e le tue opere. Ma è venuto 
il mio Signore Gesù, ha spianato le tue asperità, ha mutato in strade driUe tuUo il tuo dis-
ordine, perché in te sorgesse una strada senza inciampi, un cammino dolce e puro, lungo il 



quale in te Dio Padre potesse procedere e Cristo Signore in te potesse fissare la sua dimora 
e dire: "Io e il Padre mio verremo e porremo in lui la nostra dimora" (Gv 14,23). 
	 Così continua: "e ogni carne vedrà la salvezza di Dio" (Lc 3,6; Is 40,5). Tu un tempo 
eri carne; ebbene, mentre eri carne, anzi mentre ancora sei carne, ecco il prodigio, vedi già 
«la salvezza di Dio». 
	 Quanto al significato delle parole: «ogni carne», senza che nessuna sia esclusa dalla 
visione «della salvezza di Dio», lo lascio comprendere a coloro che sono capaci di sondare 
il mistero e il cuore della ScriUura. 
	 (Origene, In Luc., 22, 1-5) 

3. L’Incarnazione 
	 Chi fra tuUi gli uomini sapeva perfeUamente che cosa è Dio, prima che egli 
venisse?... 
	 Nessun uomo lo vide e lo conobbe, ma egli stesso si rivelò a noi. Si rivelò mediante 
la fede, con la quale solo è concesso vedere Dio. Dio, Signore e Creatore dell’universo, che 
ha faUo tuUe le cose e le ha stabilite in ordine, non solo si mostrò amico degli uomini, ma 
anche magnanimo. Tale fu sempre, è e sarà: eccellente, buono, mite e veritiero, il solo 
buono (cf. Mt 19,17; Mc 10,18; Lc 18,19). Avendo pensato un piano grande e ineffabile lo 
comunicò solo al Figlio. Finché lo teneva nel mistero e custodiva il suo saggio volere, pare-
va che non si curasse e non pensasse a noi. Dopo che per mezzo del suo Figlio dileUo riv-
elò e manifestò ciò che aveva stabilito sin dall’inizio, ci concesse insieme ogni cosa, cioè di 
partecipare ai suoi benefici, di vederli e di comprenderli. Chi di noi se lo sarebbe aspeUa-
to? 
	 (Dio) dunque avendo da sé tuUo disposto con il Figlio, permise che noi fino all’ul-
timo, trascinati dai piaceri e dalle brame (cf. Tt 3,3) come volevamo, fossimo travolti dai 
piaceri e dalle passioni. Non si compiaceva affaUo dei nostri peccati, ma ci sopportava e 
non approvava quel tempo di ingiustizia. Invece, preparava il tempo della giustizia perché 
noi fossimo convinti che in quel periodo, per le nostre opere, eravamo indegni della vita, e 
ora solo per bontà di Dio ne siamo degni, e dimostrassimo, per quanto fosse in noi, che era 
impossibile entrare nel Regno di Dio e che solo per sua potenza ne diventiamo capaci. 
Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato chiaramente che come suo 
guadagno speUava il castigo e la morte, venne il tempo che Dio aveva stabilito per mani-
festare la sua bontà e la sua potenza. O immensa bontà e amore di Dio. Non ci odiò, non ci 
respinse e non si vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò e con misericordia si addossò i 
nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscaUo (cf. Mt 20,28; Mc 10,45); il santo per 
gli empi, l’innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l’incorruUibile per i corroUi, 
l’immortale per i mortali. Quale altra cosa poteva coprire i nostri peccati se non la sua 
giustizia? In chi avremmo potuto essere giustificati noi ingiusti ed empi se non nel solo 
Figlio di Dio? Dolce sostituzione, opera inscrutabile, benefici insospeUati! L’ingiustizia di 
molti viene riparata da un solo giusto e la giustizia di uno solo rende giusti molti (cf. Rm 
5,18). Egli che prima ci convinse dell’importanza della nostra natura Per avere la vita, ora 
ci mostra il Salvatore capace di salvare anche l’impossibile. Con queste due cose ha voluto 
che ci fidiamo della sua bontà e lo consideriamo nostro sostentatore, padre, maestro, con-
sigliere, medico, mente, luce, onore, gloria, forza, vita, senza preoccuparsi del vestito e del 
cibo. 
	 (Ep. ad Diognetum, 8, 1; 8, 5 - 9, 6) 
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BRICIOLE  

Dal Catechismo della Chiesa CaUolica: 

523. San Giovanni BaUista è: 
- l'immediato precursore del Signore, [cf At 13,24 ] 
- mandato a preparargli la via [Cf Mt 3,3 ].  
- “Profeta dell'Altissimo” (Lc 1,76), di tuUi i profeti è il più grande [Cf Lc 7,26 ] e l'ultimo; 
[Cf Mt 11,13 ] 
- egli inaugura il Vangelo; [Cf At 1,22;  Lc 16,16 ]  
- saluta la venuta di Cristo fin dal seno di sua madre [Cf Lc 1,41 ] 
- e trova la sua gioia nell'essere “l'amico dello sposo” (Gv 3,29),  
- che designa come “l'Agnello di Dio... che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29).  
Precedendo Gesù “con lo spirito e la forza di Elia” (Lc 1,17), gli rende testimonianza: 
	 - con la sua predicazione,  
	 - il suo baUesimo di conversione  
	 - ed infine con il suo martirio [Cf Mc 6,17-29 ]. 

 524. La Chiesa, celebrando ogni anno la Liturgia dell'Avvento, aUualizza questa aUesa del 
Messia: meUendosi in comunione con la lunga preparazione della prima venuta del Salva-
tore, i fedeli ravvivano l'ardente desiderio della sua seconda venuta [Cf Ap 22,17 ]. Con la 
celebrazione della nascita e del martirio del Precursore, la Chiesa si unisce al suo deside-
rio: “egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3,30). 
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C. FABRO 

Nella preparazione per l'Avvento del Regno di Dio la prima parola è al Precursore che ha 
maturato nel digiuno e nella solitudine del deserto il timbro della voce di Dio. L'evange-
lista S. Luca conferisce alla predicazione del BaUista una solennità di circostanze che ha 
riscontro con l'inizio dell'èra messianica. 
L'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo, suo fratello, tetrarca della Iturea e della 
Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene; soUo i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola 
di Dio si fece udire a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò percorrendo 
tuUi i dintorni del Giordano, predicando il baUesimo di penitenza per la remissione dei 
peccati, come sta scriUo nel libro dei discorsi del profeta Isaia: "Voce di colui che grida nel 
deserto: 
— Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ogni 
monte e ogni collina saranno abbassati; le vie torte diverranno diriUe e le scabre diverran-
no piane; e ogni uomo vedrà la salute di Dio –. (Lc., 3,1-6). 



L'austero predicatore già si rivela soggiogato, anche lui, dalla luce che invade il mondo 
con la venuta del Regno di Dio. Il tempo stesso si placa nel suo scorrere, ogni evento ed 
ogni aUore piccolo o grande prende il suo posto nell'armonia del piano divino del quale 
ora Giovanni è l'autorevole interprete, predicatore di penitenza. Sembra di vederlo, nel 
volto scarno e nel corpo macilento dal digiuno ma vigoroso per le sùbite movenze dello 
spirito, percorrere tuUi i dintorni del Giordano presso il quale accorrevano le folle per 
ricevere il suo baUesimo. Missionario e profeta, egli sente l'urgenza del tempo che non as-
peUa e soffre l'apatia dei cuori che indugiano nel cammino della conversione, paghi del-
l'immersione nell'acqua, mentre toccava prepararsi al baUesimo di fuoco, che deve con-
sumare fin la radice dei peccati. Giovanni si sente nelle ispirate parole di Isaia così solenni 
e insieme soffuse ormai del clima di pace, di armonia, di riconciliazione, del sicuro e defin-
itivo dominio di Dio che la venuta del Salvatore instaura nel mondo. 
AnzituUo la vita, la storia intera, è presentata come un cammino: è il viaggio dei secoli ver-
so l'eternità, l'avanzare di ogni uomo verso la fine, verso il suo fine. L'uomo crede di essere 
l'artefice della storia e di redimere il tempo con le opere della cultura, con le riforme so-
ciali, con le rivoluzioni politiche. Giovanni, come ogni predicatore che parla in nome di 
Dio e non dell'opportunismo del momento, è d'accordo che l'uomo è fuori strada, che si 
trova in uno stato di violenza, di alienazione ed estraneazione, da cui si deve redimere... 
Ma si traUa anzituUo, allora come oggi, dell'alienazione dell'uomo da Dio, del distacco 
volontario dalla via driUa della legge divina, dell'abbandono della religione viva e oper-
ante come unica fonte sincera di giustizia. Ognuno deve perciò ritrovare la sua strada di 
figlio di Dio, deve preparare in sé la via del Signore, deve raddrizzare i suoi sentieri: per-
ché Iddio rispeUa la libertà dell'uomo, Egli viene a ciascuno di noi per il sentiero che Gli 
apriamo nel nostro cuore tagliando i lacci del peccato, dissipando i fumi dell'orgoglio, 
sconfessando le passioni private e pubbliche. Se l'uomo sapesse quale infinita risorsa di 
energia è la sua volontà, se fosse veramente persuaso che la sua libertà è inalienabile e può 
diventare irremovibile, come quella dei martiri, quand'è ancorata in Dio: la nostra vita 
porterebbe allora più visibile il segno della viUoria dello spirito. Mentre oggi in noi lo spir-
ito si sente spesso in esilio e si fa sempre più timido: perché sopraffaUo dai violenti, perché 
si lascia spesso dosare anche nei buoni che non sopportano lo stile del BaUista. 
Uno stile senza dubbio di pochi complimenti, come leggiamo in S. Luca nel nostro traUo 
evangelico. 
Ogni classe sociale ha infaUi da Giovanni il suo monito di raddrizzamento. Al popolo Gio-
vanni ricorda il preceUo della carità corporale: « Chi ha due tuniche ne dia una a chi non 
ne ha e chi ha alimenti faccia altreUanto ». Ai pubblicani, ch'erano esaUori d'imposte ma 
strozzini di fama: « Non esigete di più di quel che vi è stato ordinato ». Ai soldati, avidi 
allora come sempre di razzie sulle cose e sulle persone: « Astenetevi da ogni vessazione e 
da ogni frode e accontentatevi della vostra paga ». 
È facile vedere in S. Giovanni il modello per amare il prossimo senza fronzoli. È un rivo-
luzionario conservatore: è conservatore rispeUo alla legge di Dio, vuol preparare le vie di 
Dio, raddrizzarne i sentieri dalle storture del vizio e dai pretesti dell'egoismo. È rivo-
luzionario rispeUo allo statu quo di una tradizione religiosa e sociale, ipocrita e arrogante. 
Qui il suo discorso alle folle, ed in particolare all'ufficialità ebraica degli Scribi e dei Farisei, 
ha una violenza che fa uno strano contrasto con l'idillio della precedente profezia d'Isaia : 
(v. 7-9). 
« Egli, dunque, diceva a coloro che accorrevano in folla a farsi baUezzare: « Razza di 
vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira che vi sovrasta? Fate, dunque, fruUi degni di 



penitenza e non meUetevi a dire tra voi stessi: — Noi abbiamo Abramo per padre —, per-
ché vi dico che Dio può da queste pietre medesime suscitare figli ad Abramo. Ormai la 
scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non dà buon fruUo, sarà 
tagliato e geUato nel fuoco ». (Lc. 3,7-9). 
Razza di vipere, ira di Dio, scure alla radice, fuoco inestinguibile... ecco le uniche premesse 
per capirci un poco, per specchiarci nell'infinito amore di Dio che prende la nostra carne 
per redimerci dal peccato, per non ingannarci con la coalizione delle illusioni sulla nostra 
rispeUabile moralità e passabile religiosità di convenienze esteriori. È difficile fare una ver-
sione aggiornata per noi dei rimproveri di Giovanni? Quel ch'è difficile è discendere nel 
fondo del nostro cuore per aprirvi la fonte dell'acqua viva che zampilli nella gioia santa 
del Natale. 
Razza di vipere: noi, Scribi e Farisei dell'èra atomica, chi ci ha insegnato che basta una reli-
gione vaporosa e astraUa, senza Chiesa, senza preghiera, senza culto, senza Sacramenti, 
senza Gerarchia? chi ci ha insegnato una pretesa morale laica senza religione, una morale 
sociale e una politica contro la religione « oppio dei popoli »? 
Chi ci salverà dall'ira di Dio: noi, dell'epoca del materialismo? Chi ci ha insegnato che Dio 
è obbligato a guarirci dalle malaUie, a fornirci di tuUo quel che ci garba in questo mondo, 
al facile ricambio di qualche ossequio esterno? Chi ci ha insegnato à strapazzare la santità 
dei doveri coniugali, a trascurare l'educazione morale e religiosa dei figli che poco o mai 
vedono i genitori pregare, interessarsi ai problemi morali e religiosi? 
Chi ci salverà dall'ira di Dio? anche noi che ci assumiamo di essere gli interpreti dello spir-
ito del vero Cristo nella Chiesa, nello Stato e nella società, chi ci ha insegnato il quieto ada-
giarci alle posizioni di privilegio, quando troppi colpiti dai disagi della guerra, dalle sci-
agure pubbliche, dall'ingiustizia sociale, passano in massa all'ateismo e all'odio contro Dio 
e la Chiesa? Chi ci ha insegnato a rifugiarci nel cuscineUo del potere, disinteressandoci del 
male come effeUo del diavolo, come conseguenza del peccato originale, ecc., per consider-
are tuUo come inevitabile e strizzare l'occhio ai potenti paghi di oUenere qualche briciola 
dei loro vizi e ruberie? Chi ci ha insegnato a giustificare con la solidarietà compaUa alla 
propria classe sociale il tradimento del Cristianesimo, mentre tuUo il mondo invoca con 
sospiri e angoscia mortale la venuta del Regno di Cristo, per non sprofondare nel caos di 
una universale apostasia? 
Ogni Natale è un'aurora di speranza che si alza sull'uomo e lo riporta alla cuna del mondo, 
e ci dà l'ultimo significato del nostro essere che si deve illuminare nel ritorno all'amore di 
Dio. 
(Vangeli delle Domeniche, Morcelliana, Brescia 1959, 24-27). 
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SAN TOMMASO 

Tema: Voce di  Colui che grida nel deserto: preparate la Via del Signore (Lc 3, 1-8). 
----------------- 
Sintesi: Introduzione. 
	 I. — Il caraUere misterioso del Precursore. 
	 II. — La clamorosità del suo annuncio. 
	 III. — II luogo della sua predicazione: 



	 	 A)  I due motivi pratici;  
	 	 B)  I due motivi simbolici. 
	 IV. — Finalità della missione di  Giovanni: 
	 	 A)  In modo generico;  
	 	 B) In modo specifico. 
----- 
Introduzione. 
	 1. Questo Vangelo parla della personalità e della predicazione del Precursore. 
	 2. Sono proclamate quaUro cose: 
	 	 a) Il caraUere misterioso del Precursore: «voce». 
	 	 b) La clamorosità del suo annunzio: «che grida».  
	 	 c) Il luogo della sua predicazione: «in deserto»,  
	 	 d) La finalità della sua missione: «preparate la via del Signore ». 

I. Il caraUere misterioso del Precursore. 
	 1. Traspare nel faUo che egli è la «voce» profetizzata da Isaia. 
	 2. Egli è tale perché, nei riguardi del «Verbo Eterno di Dio», Giovanni è ciò che è la 
nostra parola sonante e volante riguardo ad ogni nostro conceUo o «verbum mentis o 
cordis». 
	 3. Come la parola sonante o «verbum oris» scocca dalle nostre labbra, facendo 
balenare a chi ascolta il conceUo presente nella nostra mente ed antecedente al «verbum 
oris» che lo esprime al di fuori e lo manifesta, così Giovanni è la «Voce» per eccellenza del-
la storia, perché: 
	 	 a) Manifestò non un «verbo» della sua mente o il «verbo» di un'altra mente, 
sublime quanto si voglia e quanto è possibile; 
	 	 b) Ma per primo manifestò il «Verbo Eterno di Dio», concepito ab eterno nel 
«seno del Padre» e che, pur rimanendo in questo «Seno», venne nel mondo nella solidità di 
una natura umana, allo stesso modo che il nostro pensiero o le nostre idee, pur rimanendo 
nella nostra mente vanno per il mondo o mediante la labilità della parola parlata o la con-
sistenza relativa della parola scriUa. 

II. . La clamorosità del suo annunzio. 
	 1. Balena nella parola: «che grida». 
	 2. Si parla ad alta voce, cioè si grida per quaUro ragioni : 
	 	 a) Per parlare chiaro ed aperto; 
	 	 b) Per farsi udire da quelli che sono lontani; 
	 	 c) Per parlare ai sordi; 
	 	 d) Per dimostrare la propria indignazione. 
	 3. E' per questi motivi che Giovanni «grida»: 
	 	 a) Grida per il primo motivo: perché egli annunzia che nella storia è spuntato 
il giorno «solenne» della «grande festa», in cui il Cristo per la prima volta, «riUo in piedi» 
sta per parlare «ad alta voce», dopo aver parlato nei secoli a « bassa voce» e cioè per enig-
mi e profezie per mezzo dei Profeti. «Nell'ultimo giorno che è il più solenne della festa, 
Gesù, riUo in piedi, disse ad alta voce : Chi ha sete, venga a me e beva» (Gv 7, 37). 
	 	 b) Grida per il secondo motivo: perché il popolo di Israele si era spiritual-
mente allontanato da Dio con la sua infedeltà : «Tu allontanasti da me l'amico ed il com-
pagno; i miei conoscenti mi sono soUraUi» (Sal 87, 19). 



	 	 c) Grida per il terzo motivo: perché Israele è un popolo sordo ad ogni appello 
profetico di conversione. «Chi è sordo, se non il mio servo al quale mandavo i miei 
araldi?» (Is 42, 19). 
	 	 d) Grida per il quarto motivo: per dimostrare la sua indignazione contro le 
prevaricazioni di Israele per le quali incombeva su di di esso l'ira di Dio. «Parla loro nella 
sua ira e nel suo furore di sgomento» (Sal 2, 5). 

III- Il luogo della sua predicazione. 

E’ il deserto: «in deserto». «E la parola di Dio si fece udire a Giovanni, nel deserto» (Lc 3, 
2). 
	 Questo luogo è in armonia con la predicazione di Giovanni per due ordini di motivi 
pratici e due simbolici. 

A. I due motivi pratici. 
	 a) I primo è per essere ascoltato nella quiete e con interesse. Se avesse predicato 
nelle ciUà, molti sarebbero andati per curiosità, mentre «nel deserto chi vi fosse andato, 
non sarebbe andato certamente per sport, ma desideroso di profiUare del messaggio.  
	 b) secondo è per una certa armonia tra il luogo dove Giovanni predicava ed il con-
tenuto della sua predicazione. Predicava la «penitenza», e questa esige che chi la fa sia fisi-
camente e spiritualmente in una specie di solitudine desertica. «Mi allontanai e steUi nel 
deserto  (Sal 55, 8). 

B. I due motivi simbolici. 
	 Essi emergono dal faUo che la ScriUura paragona, il «deserto» a due popoli: 

	 a) La Gentilità, che è paragonata al deserto per la sua sterilità nel produrre credenti 
in Dio. «Esulta o sterile perché sono più numerosi i figli dell'abbandonata («deserta») e 
sola che quelli della maritata» (Is 54, 1). 
	 b) Il popolo giudaico, come abbandonato da Dio. «Ecco, si lascia a voi la vostra casa 
deserta» (Mt 23, 38). 

	 In armonia a quanto deUo, Giovanni: 
	 a) Parla nel «deserto» simbolo della «Gentilità», in quanto proclama che d'ora in 
avanti la doUrina di Dio non sarà eredità di un solo popolo, ma di tuUi i popoli. «Perciò io 
vi dico sarà tolto a voi il Regno di Dio e sarà dato a «gente» che faccia fruUo» (Mt 21, 43). 
	 b) Parla nel deserto come simbolo di «Giuda», per far comprendere che il popolo di 
Israele, per aver disertato Dio, stava per essere rigeUato. 

III. La finalità della missione di Giovanni. 
	 E’ quella di preparare la «via del Signore»: « E tu, bimbo, sarai chiamato profeta 
dall'Altissimo perché precederai il Signore per preparare li la Via» (Lc 1, 76). 
	 Questa «via» si può considerare in modo generico ed in modo specifico. 

A. In modo generico. 



	 Questa «via» è quella della giustizia, e generalmente tuUo ciò che appartiene e co-
opera alla comune salvezza. «Piano è il cammino del giusto» (Is 26, 7). «Questa è la via. 
Camminate in essa e non deviate le a destra, né a sinistra» (Is 30, 21). 
	 Questa «via» allora è «driUa», quando l'uomo è totalmente armonizzato (subiectus) 
con Dio: 
	 	 a) Con  la sua intelligenza: mediante la  fede; 
	 	 b) Con la sua volontà: mediante la carità;  
	 	 c) Con la sua aUività: mediante l'obbedienza. 

B. In modo specifico. 
	 1. Questa «via» da preparare è quella della Fede. 
	 2. Essa non è chiamata : «via vostra o nostra», ma la «via del Signore», perché 
l'umanità è cosi debole ed inferma da non avere nessuna « via-forza» o «forza-via» per ac-
costarsi al Signore, se non a condizione che Dio venga a lei con la «sua via». 
	 3. Questa «via sua ti è la fede in Dio e in Cristo, che aUua l'«incontro di Dio con Is-
raele» (Am 4, 12) e fa sì che «Cristo venga ed abiti nei nostri cuori» (Ef 3, 17). 
	 4. Questa «Fede-Via» germina dall'ascolto della Parola di Dio. Come dice S. Grego-
rio: «II devoto ascolto è la via della Fede». 
	 5. Questa Fede, pur essendo una in tuUi, informa e dirige le diverse operazioni che 
sono quasi le vie-raggi della Fede-Via, della Fede-Sole. 
	 6. Appartiene alla carità, che è di necessità assoluta per la salvezza, raddrizzare vie 
e appianare sentieri: 
	 a) Essa rende driUe le «vie-operazioni», facendo sì che esse non siano in contrasto 
con la legge divina che è la regola suprema degli aUi umani, come la volontà del vasaio è 
la regola della perfezione dei vasi. 
	 b) Essa appiana i sentieri, che sono le osservanze dei «consigli», facendo sì che esse 
non siano praticate per vana gloria. «Non fate la giustizia davanti agli uomini per essere 
visti da loro» (Mt 6, 1). 
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CAFFARRA 

II Domenica di Avvento. 
1. Durante la seUimana che oggi inizia e la seUimana successiva saremo guidati dalla pred-
icazione di Giovanni BaUista. La sua parola, che risuonò per tuUa la regione del Giordano, 
oggi comincia a risuonare anche per noi. Riascoltiamola docilmente: "voce di uno che gri-
da nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri…". 
"Preparate la via del Signore". Il Signore durante il tempo della nostra vita desidera venire 
e dimorare nella nostra persona: nella nostra intelligenza, per illuminarla colla sua luce; 
nella nostra libertà, per guarirla col suo amore; nei nostri rapporti colle altre persone, per 



trasfigurarli colla sua giustizia e col suo perdono. Il precursore oggi ci dice: "preparate la 
via", perché il Signore possa venire. 
Il medesimo precursore ci spiega anche come preparare la via: "ogni burrone sia riempito, 
ogni monte e colle sia abbassato…". Sono ovviamente immagini per richiamarci ad un pro-
fondo rinnovamento delle nostre persone. Un rinnovamento che consiste sia nel riempire 
ciò che in noi è vuoto, sia nell’educarci a quell’aUitudine di mitezza e di umiltà [abbassare 
monti e colli] che aUira sopra di noi i doni della grazia divina. Solo così ciò che in noi è 
storto viene raddrizzato. 
Ecco, carissimi fedeli, il "programma" che il precursore di Gesù oggi ci presenta. E ci viene 
faUa una stupenda promessa: "ogni uomo vedrà la salvezza di Dio". La salvezza di Dio è il 
suo Figlio unigenito che ci è stato donato; ognuno di noi, se prepara veramente il suo 
cuore, può vederlo ed incontrarlo. 

2. La pagina dell’apostolo ci aiuta a capire ancora più profondamente quanto il Vangelo ci 
ha insegnato. 
Nel testo paolino si parla di una "facoltà", di una "capacità" così importante che l’Apostolo 
prega perché ciascun cristiano ne venga in possesso: il discernimento. Che cosa sia lo spie-
ga subito l’Apostolo: "distinguere sempre il meglio", così da essere "integri ed irreprensi-
bili per il giorno di Cristo". Come l’occhio sa distinguere i colori, e l’orecchio i suoni, ed il 
gusto i sapori, così mediante il discernimento il discepolo del Signore sa distinguere fra le 
varie scelte che può fare, quella migliore. Vedete come la predicazione del precursore si 
completi nell’insegnamento dell’apostolo. Il profondo rinnovamento della nostra persona è 
possibile solo se compiamo le scelte giuste, se sappiamo "distinguere sempre il meglio". 
Esercitando il nostro discernimento, saremo veramente "ricolmi di quei fruUi di giustizia 
che si oUengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio". 
(Porto Garibaldi, 7 dicembre 2003). 
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