
III Domenica di Avvento – Anno C 

Dal libro del profeta Sofonìa (Sof 3,14-18) 

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di 

Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re 

d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si 

dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo 

Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 

esulterà per te con grida di gioia». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 

Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, 

faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 

«Maestro, che cosa 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 cosa dobbiamo 

fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 

delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 

domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 

vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di 

slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 

pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 

paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 

popolo. 

«Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele!» 

«Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio  

le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,  

custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù» 

Partirei da queste belle parole che Gesù prende dal suo Cuore spargendole come pioggia 

benefica sulle nostre anime assetate di bellezza e consolazione. Abbiamo bisogno davvero 

tutti di rallegrarci profondamente. Le gioie frammentarie, superficiali, o di circostanza non 

nutrono la fame di amore che tutti abbiamo. Natale è alle porte e dobbiamo fare scorta 

della gioia necessaria per vedere la Stella della pace sorgere in mezzo alle nostre vite. 

Questa attrazione, che tutti abbiamo verso il «primo vagito» di Dio in terra, si spiega bene 

nel Vangelo dove il Battista chiama alla conversione ricevendo già le prime adesioni. 



Tante persone, dell’epoca dei fatti narrati nel Vangelo, si avvicinano al Battista con una 

domanda, che è poi quella che segue le autentiche conversioni, i veri cambiamenti che si 

nutrono di opere e comportamenti concreti. Quelle persone che accerchiano assetate 

Giovanni il Battista, visto come l’unico credibile portatore di valori in mezzo a quel 

contesto politico e sociale confuso e deludente, ebbene proprio loro stanno facendo un 

salto di qualità nella dimensione spirituale. Sentono di dover mostrare all’esterno il balzo 

in alto del loro orizzonte interiore. Ecco perchè vogliono capire come impiegare nel 

concreto le loro energie vitali. 

Chi modifica i livelli profondi della propria vita interiore, mostra sempre un cambiamento 

costante anche se piccolo e con cadute. Non c’è spazio alle chiacchiere, c’è solo da offrire 

qualcosa di tangibile. «Che cosa dobbiamo fare?» è la domanda giusta che manifesta una 

inquietudine del cuore: come a dire a se stessi che non basta più ciò che si è finora 

diventati, anzi si deve correggere antichi equilibri incrostati, che negli anni hanno 

rallentato la crescita personale. Chi non ha questa domanda, chi pensa di non dover 

migliorare, chi non percepisce turbamenti interiori, allora è semplicemente una persona 

immobile, come una boa piantata nell’oceano, spenta ed in balia delle onde esterne. 

Il Battista, illuminato dal Signore ha le parole giuste per ciascuno e per ogni categoria. 

Dio, infatti, ha il piano adeguato alla vita di ognuno di noi se sinceramente interessato a 

cambiare per migliorarsi. E nelle risposte del Profeta c’è sempre un invito a guardare le 

cose belle ed abbondanti di cui la propria vita è colma in contrapposizione alla fragilità 

degli altri. La conversione è infatti quel pungolo interiore che ti porta a guardarti intorno, 

nel campo dell’altro, spesso arido ed incolto, nel quale seminare amore e condivisione:  

«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

«Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 

«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».

La conversione è quell’accorgersi, non più solo a parole, che esiste una vita altrui ferita e 

da soccorrere, tenendo conto di quanto la nostra esistenza sia molto abbondante in tutto. 

La conversione non è fatta per i «piagnoni», per i parassiti, per gli scrocconi di professione.  

Alla fine in questo tragitto di intersezione con il Natale ci chiederà conto dell’amore speso 

per i fratelli. Il giudizio che Dio ha per ogni uomo non si misura con la punizione che 

potremmo meritare. Il vero giudizio per l’uomo è il non aver «temuto di deludere l’amore 

di Dio». Preghiamo di poterci tutti convertire in vista del Natale proprio per non dover 

guardare il Bambino appena nato e sentire di averlo deluso e ferito in tutto l’amore con 

cui è nato per noi e che lo porterà ancora sulla croce sempre per amor nostro.  

Sia lodato Gesù Cristo 


