
III DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C 

IL SIGNORE DELLA GIOIA VIENE A CONTAGIARCI 

Sofonia 3, 14-18a; Filippesi 4, 4-7; Luca 3, 10-18. 

 

La gioia è più impegnativa e sconvolgente della tristezza. Alla tristezza indulgiamo quasi per un gusto 

morboso, perché ci fa sentire al centro dell’attenzione. 

La gioia è difficile. Nasce da un cuore fiducioso e noi spesso siamo smarriti. Si esprime con gesti di affetto e 

noi siamo repressi. Ha bisogno di un volto, di una parola, di un amore alla vita, di un’interpretazione degli 

avvenimenti  che scaturiscono dalla speranza, dallo sguardo “lungo”, verso un punto vitale che è Dio. 

La terza domenica di Avvento di definisce come domenica “della gioia”. Perché in un cammino che non ci 

risparmia le difficoltà, ci fa comprendere e accogliere la promessa: Gesù il Salvatore è con noi. Questa è la 

gioia. 

 Il profeta Sofonia  rilancia verbi inconsueti per gli standard normali di una comunità e di tanti singoli 

discepoli del Signore propensi a passare da una tristezza angosciante della fede ad una sua espressione 

sguaiata e disinvolta. Dice il profeta: 

Rallegrati,  

grida di gioia,  

esulta e acclama con tutto il cuore. 

I giornali gridano proclami di paura. I “potenti” non sono stati mai altrettanto intimoriti, pavidi, muscolosi 

perché hanno perso le ragioni della gioia. 

E nel nostro cuore esiste l’allegrezza spirituale che viene dall’attesa amante e fiduciosa? Nel nostro cuore 

scoppiano grida di gioia? Il nostro cuore esulta e acclama, con tutta la forza che possiede, l’amore? 

In una scala di interessi, proviamo a misurare quanto le nostre celebrazioni sono “preoccupate” di mettere 

in bella mostra i segni inventati per i bambini e trascurano il clima di bellezza del volto e del cuore, 

illuminati dalla gioia. 

Il Signore è in mezzo a te discepolo, popolo di Dio, parrocchia, come salvatore potente. 

 Dio Salvatore che “gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia”. Un 

attimo prima la Parola ci invitava a rallegraci e a gridare di gioia. Adesso ci sentiamo dire con entusiasmo  

che Dio gioisce e ci rinnova col suo amore, scaturigine  e fiume della gioia Dio griderà con grida di gioia. 

L’attesa del Signore è questo concerto di voci che danzano la felicità dell’incontro e ancor prima narrano 

l’ineffabile incanto del desiderio che prepara la tenerezza dell’incontro. 

E’ proprio vero: Dio è forza, Dio è salvezza, Dio è canto. Dio così bello,  che entra dentro le nostre vite e 

dentro le nostre comunità per mettere il fermento della sua stessa euforia divina. Dov’è la schiavitù? 

Dov’è il mediocre ripiegamento sulle nostre conquiste e sulle nostre disfatte? Non esistono se esiste il 

Signore acqua-gioia, sorgente-salvezza. Dio grande in mezzo a noi. 

Poteva Paolo essere voce fuori coro in questa sinfonia? 

Immagino questo padre di comunità fresche e giovanissime, per le quali sente le doglie del parto, la 

commozione per una generazione continua,lo immagino  invitare tutti: “Fratelli, siate sempre lieti nel 

Signore, ve lo ripeto: siate lieti”. 

Se non si legge nel nostro DNA almeno un cromosoma che richiama continuamente alla gioia cristiana, 

non vedremo mai il Signore che viene. Non lo vedranno, soprattutto, coloro che lo attendono con 

speranza. Non si vedrà l’amabilità reciproca che fa da battistrada al Signore di ogni consolazione, della 

misericordia viscerale, dell’amore fecondo. 

Gli affanni e le angustie non dovrebbero appartenerci. Il Signore è vicino. Questa certezza mette in 

secondo e terzo piano ogni altra ansia e ci procurerà la pace. 

In fondo che cosa cercano le folle, i pubblicani, i soldati da Giovanni Battista? 

Vogliono capire la strada per la pace, per la gioia e per la salvezza. Il Precursore dà risposte semplici che 

non esauriscono tutta la problematica di una vita.  

A tutti, però, svela il messaggio essenziale: Io non sono il Cristo. Lui quando verrà vi immergerà 

nell’acqua del battesimo e farà di voi quella novità umana, l’unica che salverà voi stessi e il mondo. 

Il Messia che viene è esigente. Chiederà verità, purezza di cuore, si metterà dalla parte degli oppressi. Ma 

solo  coloro che troverà col cuore disponibile e semplice, sperimenteranno l’estasiante gioia della salvezza. 

          Don Mario Simula 


