
E noi, che cosa dobbiamo fare?  
“Gaudete!” 

 

 
 
 

La liturgia di questa terza domenica di Avvento ci fa pregustare la 
gioia della venuta imminente del Signore Gesù che celebreremo 
nella festa del Natale.  Domenica “Gaudete” appunto, in 
riferimento all’invito del profeta Sofonìa a non lasciarsi cadere le 
braccia, mentre Israele è nella massima miseria morale, ma a gioire 
perché il Signore è in mezzo al suo popolo come un Salvatore 
potente che salva.  
Anche S. Paolo, nella seconda lettura, invita la comunità cristiana 
di Filippi ad essere lieti perché il Signore è vicino. I Filippesi, come 
anche S. Paolo, erano persuasi che di lì a poco tempo Gesù 
sarebbe ritornato Glorioso sulla terra per il giudizio definitivo.  
Nel riprendere la piega che abbiamo voluto dare a questo Avvento, 
sottolineando maggiormente lo sforzo di riconoscere il Signore che 
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è già in mezzo a noi piuttosto che attendere Colui che è già venuto 
duemila anni fa, il Vangelo di oggi ci educa, con la parola e la 
testimonianza di Giovanni Battista, a due atteggiamenti 
fondamentali: la conversione e la gioia.  
Il Battista fa sapere che nel corso della storia, Dio non ha mai fatto 
mancare coloro che rispondessero alla umanissima domanda “che 
cosa dobbiamo fare?”. Il sogno di Dio si è già avverato nel Gesù che 
ora noi dobbiamo riconoscere e di cui dobbiamo continuare la 
missione.  
Giovanni indica comportamenti concreti come “strade” per 
riconoscere il volto di Dio nell’oggi. Egli, uomo che vive con 
l’essenziale, e profeta libero nel parlare a nome di Dio, sceglie di 
stare sempre dalla parte dei poveri e degli indifesi; ed esorta a non 
fermarsi alla semplice ritualità, ma ad impegnarsi in un itinerario 
quotidiano di conversione, dove per Lui conversione vuol dire:“chi 
ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha”; come a dire: ciò che io ho 
e tu non hai, lo condivido con te, oppure “non esigete niente di più di 
quanto vi compete, per sottolineare che il ritorno alla onestà, è la 
strada sicura per costruire il bene per tutti; ed anche “non 
maltrattate e non estorcete”, ossia non approfittate del vostro 
ruolo, non abusate della vostra forza, perché il rispetto per la 
persona non è un “optional” ma  il fondamento di  
ogni vita sociale orientata alla pace nella giustizia. Sono altrettanti 
passi di conversione che fanno riconoscere nell’altro la presenza del 
Dio che ama e salva, del Dio giusto e misericordioso.  
E noi papà, mamme, figli, oggi, che cosa dobbiamo fare? Quali sono 
i nostri comportamenti concreti?  
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La risposta ovviamente è dentro ognuno di noi tutti, secondo 
quanto lo Spirito Santo ci suggerisce quotidianamente e secondo i 
propri ritmi, ma non possiamo nascondere che non si tratta solo di 
sgranare decine di rosari o accumulare più sante Messe possibili o 
cercare Dio con i ragionamenti.  
E’ come se oggi la Parola di Dio dicesse a me, a te, a tutti:  “tu mi fai 
felice quando mi riconosci presente nella tua storia, nella tua vita; 
quando apri il cuore, ti fai dono e agisci con spirito di servizio”.  
Il recente Convegno Ecclesiale svoltosi a Firenze è stato fin 
troppo esplicito nel tracciare gli atteggiamenti e i comportamenti 
irrinunciabili (come se non bastassero gli inviti evangelici a praticare 
le opere di misericordia: consigliare i dubbiosi,  insegnare agli 
ignoranti,  ammonire i peccatori,  consolare gli afflitti,  perdonare le 
offese,  sopportare pazientemente le persone moleste,  pregare Dio 
per i vivi e per i morti;  dar da mangiare agli affamati,  dar da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, 
visitare i carcerati,  seppellire i morti): autenticità e gratuità, 
coerenza, spirito di servizio, attenzione ai poveri, capacità di dialogo 
e di accoglienza; stare vicino agli ammalati e agli anziani, sostenere il 
sempre più diffuso senso di solitudine e di abbandono, sostenere 
concretamente le iniziative a favore del bene comune mettendo in 
pratica la carità, muoverci per primi verso l’altro, perché il prossimo 
da amare non è colui che ci chiede aiuto, ma colui del quale ci siamo 
fatti prossimi; accompagnare le famiglie, anche con percorsi di 
educazione alla genitorialità e alla reciprocità, a porre nuova 
attenzione per la scuola e l’università con lo stile della tenerezza che 
consola; ci ha esortati a prendere il largo con coraggio e a innovare 
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con creatività, nella compagnia di tutti coloro che sono animati da 
buona volontà.  
E così l’augurio natalizio di “Gloria in cielo e Pace agli uomini che 
Egli ama” sarà suonato e cantato in tutte le chiese cristiane 
rinnovando quel gaudio e quella pace che solo il Signore ci può 
donare. E noi, saremo condannati a far festa! 
 

E pieni di gioia pronti a: 
uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare 

 
Essere tristi è segno di te, o Signore 

un segno che ci manchi; 
e noi neppure lo sappiamo; 

la mancanza di gioia 
è segno della tua assenza; 
uomini o chiese senza gioia 

sono uomini o chiese senza di te, Signore. 
Dio, fonte della gioia, 

guida i nostri passi sulla tua via, 
perché possiamo giungere dove tu ci attendi, 

e là finalmente cantare 
solo canti di Gioia. 

 
David Maria Turoldo 
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