
III Domenica d’Avvento – 28 novembre 2021 

 

In questa terza domenica d’Avvento la liturgia ambrosiana ci fa incontrare nuovamente la figura di 
Giovanni Battista. 

Egli è un profeta incarcerato che sente il peso della prigionia e chiede speranza.  E Cristo diviene la 
risposta delle sue attese. 

“Sei tu colui che deve venite o dobbiamo aspettare un altro?” 

Quando scendo per strada per muovermi con i mezzi ho sempre il problema di scegliere a quale 
fermata dell’autobus recarmi. 

Occorre infatti sapere bene quale autobus si sta aspettando e verso quale direzione.   Se infatti non si 
è accorti si può salire su un autobus sbagliato o perdere quello che poteva esserci utile. 

Ma noi chi stiamo aspettando? 

Penso e spero che il periodo della pandemia ci stia facendo riflettere sui fondamenti della nostra vita. 
La crisi di S. Giovanni prigioniero può essere la nostra crisi. Ma adesso quali passi devo compiere, a 
chi mi devo affidare, quali sono i segni di speranza da cercare? 

Diventa dunque essenziale fare chiarezza su chi stiamo aspettando, sul fondamento che può darci 
speranza. 

Gesù nei confronti di Giovanni in poche battute sembra quel compagno di viaggio che gentilmente ti 
rassicura.  Vede ora l’autobus gira qui…  non va verso il Duomo, ma è direzione Lambrate FS… 
Mostra segni concreti che rispondono alle attese. I miracoli che compie Gesù sono l’esatto 
compimento delle profezie che Giovanni conosce molto bene. 

Così scopriamo che Gesù non è solo il compagno di viaggio che ci consola ma è anche e soprattutto 
la risposta alle nostre attese. In questo periodo di crisi abbiamo bisogno di segni di speranza. Gesù, 
per noi e per il mondo, è la risposta autentica e rocciosa al nostro desiderio di speranza.    

Diventiamo dunque testimoni di questa speranza. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

UNITALSI 

Lo dico con la sincerità tipica del Battista.   Noi dobbiamo essere segni di speranza in Cristo e questo 
per lottare contro false illusioni di aiuto al malato che sono demoniache come il suicidio assistito. Noi 
siamo segni di speranza in Cristo e non omicidi. 


