
Avvento – Quinta domenica – Anno C 
 

«IL SIGNORE VI ASPETTA CON FIDUCIA PER FARVI GRAZIA» 
 

“Beati coloro che sperano in lui” 
 

Letture: Isaia 30,18-26 – 2Corinti 4,1-6 – Giovanni 3,23-32 

 
Siamo in avvento, un tempo di attesa. Abbiamo bisogno che qualcosa cambi, sentiamo l’esigenza di situazioni nuove 

nel campo della salute e dei rapporti reciproci. Il nostro cuore ha tante attese. Ci mancano soprattutto la serenità e la 
certezza della comunione. 
 

PER LA NOSTRA VITA CRISTIANA L’AVVENTO È IMPORTANTE. LO VIVIAMO COME: 
- certezza che questa nostra vita riceverà da Dio sostegno e difesa. 

- certezza che Dio si interessa a noi, si mantiene in rapporto attivo con noi. 
- annuncio che qualcosa di bello e positivo sta per arrivare da parte di Gesù. 

- la sua venuta nella nostra vita è continua, lui che si è fatto nostro amico, difesa, salvatore… 
 
Questo è il punto centrale: Dio continua a donarci il suo Figlio Gesù, non ci lascia soli, e ciò è fonte di fiducia e anche 
di gioia. Gesù si fa presente per donarci la vita divina, si fa uomo per camminare con noi il cammino fino al traguardo 
della vita eterna. È colui che ci fa grazia; è lo Sposo che dona il suo amore e i frutti della sua redenzione alla sua sposa 
che è la Chiesa, a ciascuno dei suoi figli che siamo noi. 
 

ECCO TRE MESSAGGI CHE RICEVIAMO IN QUESTA DOMENICA: 
 

1. “IL SIGNORE VI ASPETTA CON FIDUCIA PER FARVI GRAZIA”. Come può non aspettarci se si è 
fatto nostro Padre e ci vuole partecipi della sua vita? Ha fiducia che andremo da lui. 

 

Ci aspetta per farci grazia: la grazia esprime anzitutto la sua benevolenza, ci vuole molto bene e vuole togliere da noi 
tutto ciò che è male e peccato, perché è un Dio giusto e Salvatore. Come dunque non aver fiducia in Lui? I “beati sono 

coloro che sperano in lui”. Ma noi desideriamo essere nel numero delle persone che sperano in lui? 

 È attraverso il grande profeta Isaia che ascoltiamo nella prima lettura (Is 30, 18-26b) che ci dà questo messaggio:  
«Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, perché un 
Dio giusto è il Signore: beati coloro che sperano in lui”. 

 

 Cosa fare, quindi, se non rivolgersi a lui? A questo siamo rassicurati: 
“A un tuo grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane 
dell’afflizione e l’acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il 
tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: «Questa è la strada, percorretela», caso mai 
andiate a destra o a sinistra”. 

 Andare “un po’ di qua e un po’ di là” è uno dei rischi della nostra fragilità umana. Ci è molto facile iniziare una 
cosa e poi smetterla, iniziare a pregare e poi non farlo più, volere andare a messa e poi non andarci più, impegnarci 
per il bene e poi stancarci e smettere.  Non è Dio che si stanca di noi, ma noi che troppo spesso ci stanchiamo di 
Dio, smettiamo di cercarlo, di incontrarci con lui. 

 La festa di Natale diventa così importante per rinnovare la nostra fede, il nostro impegno di vita cristiana e le 
grazie del Signore per le nostre famiglie. 

 

2. Un secondo messaggio ci viene dal vangelo: “LA SPOSA INNAMORATA ASPETTA IL SUO SPOSO”.  
È il messaggio che ci dà Giovanni Battista nel brano del vangelo (Gv 3, 23-32). 

 

L’evangelista narra che in quel momento era sorta una rivalità tra i discepoli del Battista e i discepoli di Gesù. Chi era 
il più importante tra i due? Perché sia il Battista che Gesù invitavano la gente a un battesimo di conversione, e molti 
preferivano andare da Gesù.  
 

 “Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era molta acqua; e la gente andava a farsi 
battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: 
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta 
battezzando e tutti accorrono a lui».  

 



 Giovanni Battista prende subito posizione in difesa di Gesù: “Non sono il Cristo ma uno mandato innanzi a Lui”. 
E, così con grande lucidità manifesta che Gesù è veramente il Messia. Riconosce che a Gesù è stato dato il ruolo 
principale e ribadisce con chiarezza che lui è stato mandato semplicemente come precursore, a preparargli la 
strada.  

 

 È a questo punto che il Battista narra la piccola parabola del matrimonio. Dice: «Nessuno può prendersi qualcosa 
se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: 
“Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che 
è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, 
invece, diminuire». 

 

 La piccola parabola del matrimonio è fondamentale per capire chi è Gesù e chi è Giovanni Battista, ma anche chi 
siamo noi. Il rapporto d’amore di Dio verso noi è come il rapporto d’amore tra lo Sposo e la sposa: lo Sposo – che 
è Dio – ci raggiunge attraverso Gesù il suo Figlio fatto uomo, e raggiunge noi che siamo stati scelti per diventare la 
sua Sposa (che è la Chiesa, che siamo noi). Importante è pensarci proprio così: il Figlio di Dio nasce uomo proprio 
per diventare lo Sposo che porta amore e comunione all’umanità, iniziando dalla Chiesa. 

 

 Come allora questa “sposa” dovrà attendere il suo Sposo? Una domanda importante che fa capire come la fede 
cristiana non è un “qualcosa”, una serie di idee o pratiche di preghiera, ma attesa di una comunione d’amore con 
Dio in Cristo Gesù. Gesù è lo sposo. 

 

 Giovanni Battista si definisce l’amico dello Sposo – una bellissima definizione –, un amico che è presente e 
ascolta, ed esulta di gioia alla voce dello Sposo. Possiamo ben comprendere la gioia del Battista come amico dello 
Sposo che ne annuncia l’arrivo e invita tutti ad attenderlo con gioia. E possiamo anche capire quale potrebbe essere 
la nostra gioia, se solo sperimentiamo qualcosa dell’amore che Gesù attua per noi. 

 

 La testimonianza di Giovanni Battista è una testimonianza splendida, non solo nel senso dell'aver riconosciuto in 
Gesù il Messia, ma anche nel fatto d'aver portato gli altri a Gesù. Nella sua attività ha preparato la gente ad 
aspettare Gesù come la sposa aspetta lo sposo. Ed è in questo la sua gioia: "Ora questa mia gioia è piena". 

 

 Il Natale ci rinnova la certezza che Gesù viene a noi. E viene a portarci la misericordia e l’amore di Dio, come uno 
sposo pieno di delicatezza e di pazienza. Ma è questa l’attesa che è in noi? 

 

3. Il terzo messaggio è ‘invito a “NON PERDERCI D’ANIMO”. È quanto s. Paolo scrive ai cristiani di 
Corinto: “noi non ci perdiamo d’animo”, perché la luce di Dio brilla nelle tenebre e vince il 
male, e il suo amore vi avvolge con la sua forza. 

 

“Noi non ci perdiamo d’animo”: come fare nostro questo invito? San Paolo ci ricorda che il cristiano ha ricevuto il 
dono della speranza, cioè la certezza che Dio non ci lascia soli, che Cristo è in mezzo a noi come via, verità e vita. Il 
cristiano sa vedere i segni della vita anche dove ci sono molti segni di morte, sa vedere i segni di luce anche dove ci 
sono tante bufere. Perché Dio in lui è fonte di luce e di coraggio. 
 

 Insieme a San Paolo anche noi siamo chiamati a ripetere “non ci perdiamo d’animo”, anzi diventiamo fonte di 
speranza e di incoraggiamento per le persone che, accanto a noi, faticano nel cammino. 

 

 Papa Francesco ci incoraggia a stare sulla strada della speranza: “Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce 
a ciò che non è in potere dell’uomo e che non è visibile. In effetti, ciò che speriamo va oltre le nostre forze e il 
nostro sguardo. Ma il Natale di Cristo, inaugurando la redenzione, ci parla di una speranza diversa, una speranza 
affidabile, visibile e comprensibile, perché fondata in Dio. Egli entra nel mondo e ci dona la forza di camminare 
con Lui: Dio cammina con noi in Gesù e camminare con Lui verso la pienezza della vita ci dà la forza di stare in 
maniera nuova nel presente, benché faticoso. Sperare allora per il cristiano significa la certezza di essere in 
cammino con Cristo verso il Padre che ci attende. La speranza mai è ferma, la speranza sempre è in cammino e ci 
fa camminare. Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci dona, offre una méta, un destino buono al presente, 
la salvezza all’umanità, la beatitudine a chi si affida a Dio misericordioso. San Paolo riassume tutto questo con 
l’espressione: «Nella speranza siamo stati salvati» (Rm 8,24). Cioè, camminando in questo mondo, con speranza, 
siamo salvi. E qui possiamo farci la domanda, ognuno di noi: io cammino con speranza o la mia vita interiore è 
ferma, chiusa? Il mio cuore è un cassetto chiuso o è un cassetto aperto alla speranza che mi fa camminare non da 
solo, con Gesù? 

 
Un ragazzo giorni fa diceva: “Io scelgo di camminare con Gesù”. Scegliamo anche noi di camminare insieme a Gesù.      
 
Pellegrini sulla terra, camminiamo in Cristo fino a raggiungerlo, gridando: «Re delle genti, desiderio di tutti i 
popoli, vieni a salvare l’uomo che dalla terra hai plasmato! O Signore, ricòrdati di noi, del tuo popolo che hai 
amato, e vieni con la tua salvezza» (Preghiera della liturgia). 


