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3ª domenica di Avvento
( Sof 3,14-17 ; Sal Is 12,2-6 ; Fil 4,4-7 ; Lc 3,10-18 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, 10le folle interrogavano Giovanni, dicendo:
«Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare,
faccia altre anto». 12Vennero anche dei pubblicani a farsi
ba ezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». 13Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato ﬁssato». 14Lo interrogavano anche alcuni solda : «E noi, che cosa dobbiamo
fare?». Rispose loro: «Non maltra ate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe». 15Poiché il popolo era in a esa e tu , riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tu dicendo:
«Io vi ba ezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi ba ezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala
per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con
un fuoco ines nguibile». 18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
(fr. oberto Pasolini)

Il tema della gioia domina questa domenica, che la tradizione liturgica de nisce «gaudete»,
riprendendo l’imperativo che risuona insistente nella Lettera ai Filippesi («siate sempre lieti nel
Signore, ve lo ripeto: siate lieti», Fil 4,4). Anche Sofonia esorta Israele a rallegrarsi, a gridare di
gioia, a esultare e acclamare «con tutto il cuore» (Sof 3,14). Lo stesso brano evangelico, tratto
dal capitolo terzo di Luca, si conclude con l’annotazione: «Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo» (Lc 3,18). Giovanni, cioè, annuncia la bella e lieta notizia e dunque
anche la sua esortazione consiste nell’invito ad accoglierla e a rallegrarsi in essa. La notizia è
bella se ti scalda davvero il cuore e ti riempie di gioia gli occhi, le labbra, la vita.
Il motivo di questa gioia incontenibile, che induce a cantare, gridare, acclamare, è
fondamentalmente uno: la presenza del Signore. «Il Signore è vicino», annuncia Paolo ai
lippesi (Fil 4,5), addirittura «è in mezzo a te», proclama Sofonia (Sof 3,15.17). Per questo
motivo, continua il profeta, non dobbiamo lasciare «cadere le braccia» (3,16), ma dobbiamo
tenerle bene aperte, sollevate in alto, non solo in segno di esultanza, ma anche di accoglienza.
Ora il Signore si è fatto così vicino alla nostra esistenza che a noi basta allargare le braccia
per accoglierlo nella nostra vita. Quelle braccia che così spesso immaginiamo, o pretendiamo,
che debbano protendersi a costruire, conquistare, realizzare chissà che cosa, ora debbono
semplicemente aprirsi per accogliere il dono che Dio ci fa di se stesso, della sua prossimità,
della sua presenza. Dobbiamo aggiungere: il dono che Dio ci fa della sua stessa gioia. Sì,
perché egli stesso si rallegra e gioisce di poter essere con il suo popolo, in mezzo a esso. È
sempre Sofonia a ricordarcelo: «Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con
grida di gioia» (3,17). Dio è il primo a rallegrarsi, e ci invita a farlo a nostra volta per poter
partecipare della sua stessa gioia e condividerla. Quando Gesù, nel Vangelo di Luca, racconterà

le due piccole parabole gemelle della pecora smarrita e della moneta perduta, ci rivolge questo
invito alla condivisione: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si
era perduta» (Lc 15,6; cf. anche 15,9). Anche nella terza parabola, che segue le prime due, il
padre esce incontro al glio maggiore per invitarlo a partecipare alla festa per il fratello minore
che è tornato, così da condividere la sua stessa gioia paterna (cf. 15,32). Quella di Dio non è
una gioia qualsiasi, in quanto è interamente attraversata dalla misericordia e si traduce in
misericordia. Il padre può gioire perché è misericordioso, mentre il glio maggiore non sa farlo,
non riuscendo a convertire il suo pur giusto giudizio in un più accogliente perdono. La gioia di
Dio, che dobbiamo condividere, non rimane dunque un sentimento del cuore, si esprime in gesti
concreti, in atti precisi. Per Paolo deve manifestarsi come «amabilità». Scrive ai lippesi: «…
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!» (Fil 4,4-5). Il termine greco
epieikès non è di facile traduzione, perché copre un ventaglio molto ampio di signi cati. Evoca
accoglienza, benevolenza, mansuetudine, mitezza, serenità, pazienza, equità, magnanimità…
Ed è un atteggiamento da vivere verso ogni persona, senza esclusioni o restringimenti di sorta.
Paolo è chiaro e senza reticenze: «La vostra amabilità sia nota a tutti gli uomini». Proprio
tutti! Ed è un tratto da vivere nell’ordinarietà della vita. L’attesa del Signore non ci chiede
necessariamente di abbandonare gli impegni di sempre, ma di viverli con uno stile amabile e
benevolo. È quanto Giovanni Battista fa nella pagina di Luca: invita le folle a dare a chi non
ha, i pubblicani a non esigere più del dovuto, i soldati a non maltrattare e a non estorcere (cf. Lc
3,10-14). Occorre, in altre parole, rendere percepibile la vicinanza del Signore attraverso i gesti
di prossimità di cui la nostra vita quotidiana deve diventare capace.

«Che cosa dobbiamo fare?»:
ecco la domanda che rivela
in modo inequivocabile
la disponibilità a conver rsi.
Arriva al Ba sta non solo dalle folle
che si sono fa e ba ezzare da lui,
ma anche dai pubblicani,
gente avida di denaro e dal cuore spietato.
A proferirla sono anche i solda ,
loro che non vanno per il so le
quando si tra a di saccheggiare,
di razziare, di imporre la forza.
La risposta di Giovanni è semplice e va
all’essenziale, anche se sembra quasi ignorare
i diri di Dio a tu o vantaggio

di quelli degli uomini.
Si a endevano di recitare
una preghiera in più, di compiere qualche
rito par colare di puriﬁcazione,
di so oporsi a un digiuno molto severo?
No, il Ba sta chiede solamente
di spar re il cibo e il ves to
per sfamare e ridare dignità
a chi subisce il marchio della miseria.
Ai pubblicani indica la strada
della legalità, della gius zia.
Egli induce i solda , che hanno le armi
in mano, a non approﬁ arne a loro
vantaggio, rapinando ed estorcendo a
loro piacimento.

di ROBERTO LAURITA

Una domanda semplice, concreta, che rivela la disponibilità a cambiare, la voglia
di impegnarsi, il desiderio di prendere sul serio l’annuncio del profeta. Non è cosa da
poco questa domanda. È un solido punto di arrivo, è il segno che il cuore, il centro
dell’esistenza, è rimasto veramente colpito. Non in modo epidermico, superﬁciale. Non
da una commozione di breve durata. Non da un interesse generico per una nobile idea.
È nel profondo che sta accadendo qualcosa. La Parola che viene da Dio, e che il profeta
ha trasmesso, ha toccato veramente le persone che l’hanno udita, ed ora esse vogliono
fare qualcosa per mostrare che è avvenuto in loro qualcosa di nuovo.

È un punto di partenza questa domanda: una ﬁnestra spalancata sul futuro, su un
nuovo stile di vita, su punti di riferimento che non sono più quelli di prima. È la
volontà decisa di cambiare, anche se cambiare non è facile. Sarebbe molto più comodo
lasciarsi andare agli atteggiamenti e alle scelte di sempre, ma non è più possibile.
Quella parola ha provocato troppo trambusto, ha riacceso le speranze, ha spazzato via
timori e paure.
È lecito sognare in questa 3a domenica di Avvento? Ebbene io sogno che questa
domanda ﬁorisca sulle labbra di tutti quelli che questa domenica si recheranno
all’eucaristia, che provino realmente e intensamente lo stesso desiderio che animava le
folle che erano andate da Giovanni. Solo in questo caso le sue risposte faranno presa,
riusciranno a toccare i nostri cuori. Quello che il profeta ci chiede non è da poco.
Ci chiede un’equità e una giustizia che signiﬁca rinuncia e condivisione. Rinuncia
al molto superﬂuo che ci circonda, al troppo che ingiustamente sottraiamo a chi manca
del necessario. Condivisione di quello che abbiamo e di quello che siamo, dei beni e
delle risorse, delle cose e del tempo. Giovanni il Battista ci chiede onestà e dirittura.
Oserei dire che ci chiede di rispettare la legalità, di fare la nostra parte di contribuenti,
di non lasciarci tentare da forme più o meno velate di furto ai danni degli altri (e lo
Stato non sono proprio gli altri?).
Ci chiede di abbandonare qualsiasi forma di violenza, di sopruso, di strapotere,
tutto quello che può, in un qualche modo, opprimere, soﬀocare la libertà e la dignità
delle creature di Dio.
Ci chiede di accontentarci di quello che abbiamo, senza innescare una pericolosa
spirale di manifestazioni di forza.
Qualcuno giudicherà insopportabili queste parole, addirittura pretestuose, e
comunque oltre i conﬁni assegnati alla religione, al suo angolino privato. E hanno
ragione, perché non sono per tutti. E tanto meno per quelli che vogliono una
religionerifugio.
Ma solo per quelli che hanno posto la domanda, perché vogliono cambiare e
attendono sinceramente la novità di Dio.

•

Nella giornata diocesana della carità domenica 12 dicembre ti invitiamo
alle ore 18.00 ad accendere una candela alla ﬁnestra, come segno di speranza in
comunione con tutta la diocesi.

• Corone di Avvento: raccolti € 1.220,00
• Votazioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Schede raccolte: n. 170
Sono stati eletti consiglieri: Simonetta Errigo, Daniele Tiscione, Luisa Pizzini,
Simone Boschele, Marco Camin, Cristina Sansoni, Lucia Ranzi,
Stefano Plotegheri, Flavio De orian.
Nell'incontro tra nuovi e ex consiglieri, si valuterà la nomina di altri componenti.

Calendario Liturgico
S
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domenica 05 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI; def. ROSALIA
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'; presenza dei VV. FF.
lunedì 06
martedì 07

ore 08:00 S. Messa def. Don GIUESPPE CAGOL; def. MANUELA; def. ELISA
ore 08:00 S. Messa SOSPESA
ore 19:00 S. Messa def. LIVIA e CARLO

mercoledì 08 ore 08:00 S. Messa def. UMBERTO BORT; def. DELIA TRENTIN e
FORTUNATO SARTOR
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
giovedì 09

ore 08:00 S. Messa def. Fam CAGOL; def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI;
segue adorazione eucaris ca

venerdì 10
sabato 11

ore 08:00 S. Messa def. EZIO BRIGADOI; def. Fam ANDERMACHER
ore19:00 S. Messa def. PIERPAOLO

domenica 12 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI; def. CARLO; def. LETIZIA; def. LUIGIA
ore10:00 S. Messa per la COMUNITA

lunedì 06

• Giovedì 9

ore 14:30 Incontro Azione Ca olica

ore 16:15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22 • II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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