
UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE

Riflessioni sui Vangeli domenicali e festivi

III DOMENICA DI AVVENTO – C

LA GIOIA: FELICITÀ O BEATITUDINE?

I Lettura: Sof 3,14-18

Salmo: Is 12,2-6

II Lettura: Fil 4,4-7

Vangelo: «In quel tempo,le folle interrogavano Giovanni dicendo: “Che cosa dobbiamo fare?”.
Rispondeva: “Chi ha due tuniche,  ne dia una a chi  non ne ha; e chi  ha da mangiare faccia
altrettanto”.  Vennero  anche  dei  pubblicani  a  farsi  battezzare,  e  gli  chiesero:  “Maestro,  che
dobbiamo fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. Lo
interrogavano anche alcuni soldati: “E noi che dobbiamo fare?”. Rispose: “Non maltrattate e
non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe”. Poiché il popolo era in attesa e
tutti  si  domandavano in cuor  loro,  riguardo a Giovanni,  se  non fosse lui  il  Cristo,  Giovanni
rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io
non son degno neppure di sciogliere il legaccio dei sandali: Costui vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Egli ha in mano il  ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il  frumento nel
granaio; ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile”. Con molte altre esortazioni annunziava
al popolo la buona novella» (Lc 3,10-18)

I

 IN SITUAZIONE

Da sempre il tema dominante della III domenica di Avvento è la Gioia. Si tratta di
un  sentimento  che  fa  parte  della  stessa  natura  umana,  almeno  a  livello  di
desiderio. È l’aspirazione più profonda dell’animo umano. Non c’è proposta di
vita,  messaggio filosofico o religioso che non abbia come fine la gioia/felicità
dell’essere umano. Ciascuno di noi si è posto più volte, nella sua vita, la domanda
cruciale su cosa sia e dove trovare la felicità. Siamo stati in grado di fornire a noi
stessi una risposta esauriente? Oppure c’è stata un’esperienza, nella nostra vita,
che  possa  somigliare,  sia  pure  lontanamente,  ad  un  sentimento  che  possiamo
definire gioia o felicità? Oggi sentiamo tanto parlare di  felicità, tutti pensano di
sapere dove sia (basta guardare gli innumerevoli spot pubblicitari che invadono la
nostra  vita  quotidiana  per  avere  un’idea  di  quale  sia  la  proposta  del  mondo
riguardo alla felicità).

II

UN CHIARIMENTO?

I grandi filosofi, i mistici e gli uomini spirituali di ogni tempo, di ogni religione e
di ogni cultura, hanno tentato di fornire una risposta a questi interrogativi così
determinanti  per  la  vita  di  ogni  uomo.  I  filosofi  pagani  (Platone,  Aristotele,
Epicuro  e  tanti  altri)  legavano  la  felicità alla  conoscenza  delle  virtù  e  la  sua
caratteristica era quella di essere limitata nel tempo. Essa era considerata solo dal
punto  di  vista  umano,  come  soddisfazione  della  psiche derivata  dal  successo
materiale  e  terreno.  I  filosofi  cristiani  parlano  di  felicità  definendola  come
beatitudine,  concetto  in  cui  è  insita  la  dimensione  trascendente:  si  tratta  della
soddisfazione dello spirito che proviene da qualcosa che lo trascende, qualcosa
che  non  dipende  da  noi,  ma  è  condizionata  dalla  nostra  disponibilità  ed



accettazione di un dono che proviene dall’alto: la  grazia, la cui caratteristica è
quella di essere eterna. Di quale gioia (Gaudio – Esultanza) ci parla la liturgia di
questa III domenica di Avvento?

III

«GIOISCI FIGLIA DI SION!»

Nella liturgia la parola  gioia  (Gaudio -  Esultanza) ricorre diverse volte nei testi
eucologici (cioè nelle preghiere liturgiche) e nelle letture bibliche. Ben diciotto
volte ricorrono espressioni che rimandano al concetto di gioia-esultanza-felicità.
Qual è il motivo dell’esortazione a gioire in maniera così insistente? Lo troviamo
nella I e nella II lettura: «Il Signore è in mezzo a te» (I Lettura) e «Il Signore è
vicino»  (II  lettura).  La  prima  lettura,  in  particolare,  si  affretta  a  spiegare  le
conseguenze di questa vicinanza (cioè dell’essere in mezzo a noi del Signore):
revoca della condanna; dispersione dei nemici; allontanamento di ogni sventura;
ma, soprattutto, rinnovamento nell’amore. 

Sant’Antonio di Padova, riguardo alla centralità di Cristo (lo stare in mezzo…
appunto) afferma: «“Venne Gesù e si fermò nel mezzo…” (Gv 20,19). Il centro è
il posto che compete a Gesù: in cielo, nel grembo della Vergine, nella mangiatoia
del gregge e sul patibolo della croce. […] Venne, dunque Gesù e si fermò nel
mezzo. “Io sto in mezzo a voi, ci dice in Luca, come colui che serve” (Lc 22,27).
Sta al centro di ogni cuore; sta al centro perché da lui, come dal centro, tutti i
raggi  della  grazia  si  irradino  verso  di  noi  che  camminiamo  all’intorno  e  ci
agitiamo alla periferia» (Serm. Ottava di Pasqua, VI, in ANTONIO DI PADOVA,  I Sermoni, a
cura di G. Tollardo, Messaggero, Padova 20054, pp. 229-230).

IV

IL CRISTIANO E LA GIOIA

Fa parte della natura dell’essere cristiani, dunque, «vivere nella gioia». Occorre
stare attenti e comprendere bene il senso di questo «vivere nella gioia». Non si
tratta di gioire  della sofferenza, le situazioni tristi fanno parte della vita: malattie,
criticità economiche, situazioni esistenziali estreme. Gesù non ci chiede di gioire
di tutto ciò. La negatività va combattuta sempre e comunque e lottare contro il
male è compito di ogni seguace di Cristo. La gioia si situa su un livello diverso
che attinge ad una realtà che ha il sapore dell’eternità. Noi possiamo soffrire nel
corpo e lamentarcene, soffrire nella psiche e lottare per superare tale sofferenza,
ma  siamo chiamati  a  compiere  un  cammino  nello  spirito  che  ci  conduce  alla
felicità:  soffrire  nel  corpo,  ma  gioire  nello  spirito.  Per  quanto  difficile  possa
sembrare, dobbiamo guardare a Gesù: nessuno può negare che egli abbia sofferto
atrocemente nella passione («L’anima mia è triste… Se è possibile passi da me
questo calice… Dio mio, perché mi hai abbandonato?...», così come non si può
negare che nel fondo del suo spirito era pronto a subire qualunque tormento pur di
dimostrare  amore  per  l’uomo,  ciascun  uomo,  tutti  gli  uomini  («Dio  ha  tanto
amato  il  mondo  da  dare  il  suo  Figlio…,  Liberamente  dono  la  mia  vita  e
altrettanto liberamente me la risprendo…». la felicità, dunque, va situata in una
dimensione altra, alla quale siamo chiamati a partecipare grazie alla presenza del
Signore in mezzo (dentro) il nostro cuore. 

V



 IL GIUDIZIO È VICINO!

Il vangelo non parla di gioia, ma Giovanni ci propone una morale semplice che
non va oltre la concretezza dell’agire quotidiano per una esistenza serena, intrisa
di gaudio dello spirito. L’attenzione è comunque sempre rivolta all’altro. L’Altro
diventa  il  discrimine  della  vita  buona,  del  comportamento  giusto  ed  è  la
caratteristica  dell’amore  di  Cristo  donato  a  noi  nello  spirito  per  mezzo  dello
Spirito.  E  la  purificazione  dell’anima,  promessa  nel  vangelo  (il  battesimo  in
Spirito  Santo  e  fuoco)  va  in  questa  direzione.  «Dobbiamo  tuffarci  in  Dio,
immergerci nell’acqua salutare della sua grazia e dell’amabile sua bontà,  e poi
volare, ossia lavorare con molta lena. Oggi è tempo che l’amore non sia nascosto,
ma diventi operoso, vivo e vero»  (Santa Francesca Saverio Cabrini). È questa la via
della beatitudine eterna, che comincia, anzi è già cominciata già ora per ciascuno
di noi: l’attenzione all’altro, l’amore ad ogni costo, l’amore senza misura, l’amore
e basta…!


