
III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 

LA GIOIA INVADE IL CUORE 

Isaia 61, 1-2.10-11; Salmo cfr. Luca 1, 46-54; 1 Tessalonicesi 5, 16-24; Giovanni 1, 6-8.19-28 

 

La gioia è il tripudio del cuore buono. Il cuore è buono quando si appoggia e riposa sul cuore di Dio e ne 

ritma i battiti, i desideri, la ricchezza. Il profeta Isaia ci racconta la felicità di chi, dopo aver ascoltato il 

cuore del Signore, si sente mandato per dare un volto nuovo alla terra degli uomini. Portare il lieto 

annuncio ai poveri, fasciare le ferite dei cuori spezzati, mettersi accanto agli umili, annunciare la libertà 

agli schiavi, consolare tutti gli afflitti. E’ la promulgazione dell’anno di grazia del Signore. La creazione 

nuova fondata sulla giustizia. Questa scelta di vita fa “gioire pienamente nel Signore”. Il vero patto 

nuziale con Lui consiste nel diventare cantori, testimoni concreti e quotidiani di questa festa. Se siamo 

tristi, se siamo adirati, se siamo concorrenti, se siamo inguardabili, lo dobbiamo alla mancanza della 

gioia incontenibile e trasparente che viene da Dio. Lo dobbiamo al fatto che pretendiamo di portare “la 

nostra salvezza, la nostra giustizia”, non quella di Dio. Inoltrandoci nell’Avvento incontriamo la 

meravigliosa “domenica della gioia”. Fermarci un istante è doveroso. Ci mettiamo davanti a Dio come 

persone singole, come gruppi che in diversi compiti servono la comunità, come famiglie, come 

sacerdoti, come laici e guardiamo silenziosamente il livello della nostra gioia interiore, condotti dalla 

luce dello Spirito Santo. Se la pace felice del cuore, legata al bene compiuto insieme, a favore di ogni 

afflizione, non ha trovato casa nelle nostre giornate, cerchiamo seriamente la causa. Non andiamo, 

però, fuori di noi. Entriamo in noi stessi, perché è nella nostra interiorità  l’origine del bene e del male. 

Se riusciamo a fare chiarezza, riteniamolo una grazia di Dio e mettiamoci subito nel solco della sua 

allegrezza. 

Ormai “in mezzo a noi sta uno che non conosciamo”. Gesù. E’ qui. E’ il maestro e ci chiama. 

L’affermazione di Giovanni Battista è un invito e una inquietudine.  Un invito a guardare con 

attenzione, a fissare gli occhi, a penetrare la nebbia perché Gesù c’è. Una inquietudine per il rischio 

che corriamo di non conoscerlo. La qualità della gioia delle nostre comunità si misura dalla 

consapevolezza della presenza di Gesù con noi. La qualità della sua tristezza è indicata dal fatto che 

rischiamo di non conoscerlo. Una persona amata la riconosciamo dal passo, dal profumo, dal colpo di 

tosse, da come apre e chiude la porta. Di Gesù abbiamo una conoscenza così vicina da accorgerci 

quando lui viene? Se dovesse passare inosservato, sconosciuto, anonimo sarebbe per la nostra vita la 

tristezza più grande, una leggerezza imperdonabile, l’occasione persa per l’incontro della vita. 

Noi siamo i cristiani di Tessalonica ai quali Paolo scrive la mappa per incontrare e riconoscere Gesù: 

“State sempre lieti”. Come è possibile?  

Pregando incessantemente in modo da conoscere i gusti di Dio, le sue abitudini, le sue preferenze. 

Non spegnendo lo Spirito con le nostre noiose abitudini e la mediocrità senza sapore. 

Non disprezzando le profezie ma piuttosto nutrendoci della Parola di Dio. 

Esaminando ogni cosa per poter tenere ciò che è buono. Non tutto lo è, infatti. Pensiamo alla zavorra 

che intasa la generosità del cuore, privandolo della dolcezza dell’amore. 

Astenendoci da ogni specie di male senza dire mai: “Che male c’è? Cosa vuoi che sia?”. Infantilismi che 

procurano dolori, sofferenze, incomprensioni imprevedibili. 

Conservando irreprensibile “tutto quello che è nostro spirito, anima e corpo” per la venuta del 

Signore Nostro Gesù Cristo. Tutto ciò che è nostro: pensieri, intenzioni, motivazioni, reazioni e pulsioni 

che il corpo ci rivela in mille modi, atteggiamenti affettivi. Tutto si conservi irreprensibile per la venuta 

di Gesù e, quindi, per godere la sua gioia. 

Lui che è fedele e ci chiama, dà la grazia a ciascuno perché questo avvenga. Se noi rispondiamo  ci 

troverà fedeli. Da quel momento la nostra gioia sarà piena.  


