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L'angolo della preghiera 

OSTACOLI 
 

Signore della luce, 
eccoci, siamo accecati 
dalla tristezza 
e dallo scoraggiamento. 
 
Eccoci, siamo ricolmi 
di orgoglio e di gelosia, 
con la nostra vendetta 
che ci sfugge di mano, 
con la nostra falsità 
che ci imbratta il cuore. 
 
Eccoci davanti a te, 
Signore della luce, 
perché crediamo che assieme a te 
potremo far crollare 
tutto ciò che ostacola la tua luce. 
 
Assieme a te, Signore della luce, 
avremo la gioia 
di accogliere la Buona Novella, 
di essere attenti agli altri, 
di perdonare e di condividere, 
e di parlarti nella preghiera! 
 
Allora si potrà vedere 
che crediamo in te, 
allora si potrà vedere la tua luce 
attraverso la nostra vita, 
e saremo veramente 
testimoni della tua luce! 
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III DOMENICA d’AVVENTO 

 
 

"Gioite, rallegratevi sempre nel Signore, 
ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è 
vicino". Recita così l'antifona di inizio di 
questa 3 domenica di Avvento.  
 E' un ripetuto invito alla gioia. Il 
Signore ormai è accanto e sta in mezzo a 
noi. Giovanni, nel Vangelo, ce lo indica 
questo Signore: "Non sono io - dice a chi 
lo interrogava - non sono io il Cristo, sono 
solo la voce che grida nel deserto: 
preparate la via del Signore. In mezzo a 
voi sta uno che ancora non conoscete". E 
ce lo indica.  
 Nella celebre pala di altare che sta 
nel museo di Colmar, in Francia, è 
raffigurato Giovanni Battista con un dito 
indice sproporzionato, teso ad indicare il 
Cristo. Quel dito indice è un appello 
continuo a "guardare" il Cristo, a guardare 
per riconoscere, a guardare per accettare, 
a guardare per identificarsi.  
 E' il ruolo di ognuno di noi, di ogni 
uomo e donna che ha scelto di essere 
cristiano, è il ruolo del nostro "additare" 
Cristo ai nostri fratelli, con la vita, le 
scelte, il comportamento. Soprattutto, 
come ha fatto Giovanni nel Vangelo, non 
mettersi al centro dell'annuncio, non 
compiacersi nè predicare se stessi, di non 
sostituirsi al Cristo o di fare spettacolo nel 
compiere il bene. Essere, cioè, solo segno 
e strumento.  
 Essere quel dito che indica solo ed 
esclusivamente la Persona di Cristo. 

Medito 
La gente che da Gerusalemme è 

scesa nei pressi di Gerico per ve-

dere Giovanni il Battezzatore, ma 

resta turbata, scossa. E se avesse 

ragione lui? Se, sul serio, la vita 

non fosse quel caos inestricabile 

che ci dona più fatica che gioia? 

Qualcuno, timidamente si avvicina al profeta e chiede: "Che 

cosa dobbiamo fare?". Questa è anche la domanda che sor-

ge nel nostro cuore quando ci guardiamo dentro, quando la-

sciamo che il silenzio smascheri la nostra sete di felicità e di 

bene, quando una tragedia ci ridesta alla durezza e alla veri-

tà della vita, quando vogliamo prepararci ad un Natale che 

diventi conversione e luce e pace. "Che cosa dobbiamo fa-

re?" e il mondo ci risponde: "Sistemati, lavora, guadagna, 

riposati, curati, regalati emozioni, lasciati andare, sballa...". 

Ma queste cose saranno davvero capaci di riempire il cuore? 

E se investissimo tutte le nostre energie nel posto sbagliato? 

Giovanni risponde in maniera dolce e sorprendente: consigli 

spiccioli, all'apparenza banali, ben diversi dai proclami che ci 

aspetteremmo, dalle scelte radicali che dovrebbe proferire: 

"condividete, non rubate, non siate violenti..." Tutto lì? Re-

stiamo stupiti, un po' delusi. Perché a tutti noi, succede di 

immaginarci, anche nella fede, capace di improbabili eroi-

smi: partirò in Africa volontario - e intanto non vedo la mia 

dirimpettaia anziana sola - andrò una settimana in monaste-

ro nel silenzio - e intanto non trovo neppure cinque minuti 

di preghiera al giorno - dedicherò del tempo alla riflessione - 

e non ho neppure il coraggio di depennare qualche riunione 

dall'agenda al collasso...  

Rifletto 
Per la pubblicità si avvicina il tempo dei regali… la cor-
sa ai regali. Regali in occasione “delle feste” si dice, se 
si fatica a ricordare che “le feste” altro non sono che il 
Natale e come il Natale non sia altro che la festa per 
la nascita di Qualcuno che ci ha resi suoi fratelli. Ecco 
perché siamo in festa. Poi possiamo anche acconten-
tarci dei “surrogati” e cercare mille motivi per non 
ammettere quello vero; possiamo far festa comun-
que… come una piccola luce che può illuminare le te-
nebre … e pian piano sconfiggerle. 
È il Dio della vita e della gioia il vero fondamento della 
gioia del Natale. Un Dio che porta i suoi doni, e sono 
doni speciali: uno di questi, offerto insieme a Gesù, è 
appunto lo Spirito che è capace di rinnovarci, ovvero 
di renderci nuovi. Quanti “natali” abbiamo festeggia-
to? Sia nostri, che di Gesù! È sempre la stessa cosa? 
È la ripetizione di gesti e parole scontate? superate? 
inutili? Se così fosse non avrebbe senso far festa an-
che quest’anno, perché sarebbe annacquare quelle 
precedenti. Ma di anno in anno perderebbero tutto il 
loro gusto e valore; diventerebbero come quando si fa 
la fotocopia da una fotocopia, che è a sua volta enne-
sima fotocopia… di un originale lontano ormai nel 
tempo. Rinnovaci, chiediamo; e rinnovaci non solo 
con la buona volontà che far rivivere per qualche 
giorno o ora alcuni sentimenti. Rinnovaci con la po-
tenza dello Spirito. Lo Spirito con cui il Padre e il Fi-
glio hanno creato il mondo, immenso e meraviglioso. 
Lo Spirito, ovvero l’amore che unisce il Padre al Figlio, 
e rende possibile che il Figlio in un preciso momento 
della storia umana diventi uomo, nascendo a Betlem-
me di Giudea, figlio di Dio e di una ragazza di Naza-
reth, promessa sposa di Giuseppe.  
Lo Spirito che sa trasformare la vita e darle un senso 
nuovo; così è avvenuto per Maria; così può avvenire 
anche per noi se ci lasciamo coinvolgere come lei, e 
sul suo esempio proviamo a vivere lo stile di amore.  
Maria, la ragazza che, avendo scoperto il dono nuovo 
di Dio, va da Elisabetta per portare il lieto annunzio, 
ovvero il vangelo, del Salvatore; per dire che la pro-
messa di Dio (fedele alle promesse nella colletta della 
prima domenica) si è realizzata e mette in campo al-
tre promesse che a loro volta muoveranno la nostra 
storia personale e di comunità. Maria: colei che più di 
tutti si è lasciata guidare dallo Spirito insegna a la-
sciarci rinnovare nel cuore. 


