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 III^ DOMENICA DI AVVENTO  

ABITIAMO IL MONDO CON SGUARDO PURIFICATO 

 

Siamo chiamati, dal Messia che viene, ad abitare in modo nuovo la nostra storia personale e la 

nostra storia di Chiesa, il tempo e lo spazio che ci sono dati. Giovanni indica come agire nella 

quotidianità: l’altro è un fratello da amare.  

 

Dal Vangelo secondo Luca (3, 10-18) 

10
Le folle interrogavano Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?». 

11
Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 
12

Vennero anche dei 

pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
13

Ed egli disse 

loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
14

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».  
15

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 

fosse lui il Cristo, 
16

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. 
17

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».  
18

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  
 

Commento al brano  

In questa terza domenica d’Avvento traspare il tema della gioia. Nella prima lettura il profeta 

Sofonia apre con l’invito rivolto alla gente di Gerusalemme a rallegrarsi perché finalmente il 

tempo dell’esilio e della prova finisce grazie all’intervento liberatore di Dio. Nella seconda 

Paolo esorta i cristiani di Filippi ad essere lieti perché il Signore stesso li custodisce con la sua 

premura, liberandoli dall’ansia e dalla preoccupazione, che spesso travagliano l’esistenza. 

Anche il passo evangelico di San Luca, va nella stessa direzione delle due letture: come vivere 

in modo tale che la preoccupazione di fare bene e di riuscire non sfoci nel fallimento e nella 

frustrazione? «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!» (Luca 3,6). Di fronte a questo evento 

occorre prepararsi con attenzione e coraggio perché non c’è nessuna posizione che garantisca 

una rendita automatica: anche se si è figli di Israele, cioè credenti per tradizione, non ci si può 

considerare già a posto. Ecco allora il pressante richiamo: «fate dunque frutti degni della 

conversione» (Luca 3,8). 


