
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 3a Domenica Tempo di Avvento – Anno B 

Accogliere e testimoniare 
 

Giovanni Battista è oggi presentato come testimone del Cristo. Egli rende 
testimonianza che la luce vera è già presente nel nostro mondo. E in questo diventa 
modello per il compito profetico di ogni cristiano. 

 

PRIMA LETTURA: Is 61,1-2.10-11 – Gioisco pienamente nel Signore. 

I primi versetti di questo oracolo (vv. 1-2), in cui il profeta parla in prima persona – 
al punto da far pensare che si tratti del ricordo della sua personale vocazione – 
verranno da Gesù applicati a se stesso nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,18-19). 
Il profeta si presenta come ‘abitato’ dallo Spirito Santo. L’effetto della presenza 
dello Spirito è espresso fondamentalmente con due verbi: «Mi ha consacrato» e 
«mi ha inviato» (v. 1). Dunque, anzitutto, la consacrazione, un effetto che riguarda 
lui personalmente: il profeta cioè appartiene a Dio ed è al suo servizio (il verbo è 
quello che poi si userà per indicare il ‘messia’, appunto il consacrato di Dio). 
Poiché però chi appartiene a Dio appartiene anche agli altri, il profeta è un inviato 
al popolo con una missione che viene definita molto accuratamente. 
La frase: «Mi ha inviato», introduce sette finalità (la lettura di oggi ne tralascia, 
però, alcune), di cui la prima è un piccolo riassunto: «A portare la buona notizia ai 
poveri», a coloro cioè che hanno il cuore spezzato, agli schiavi, ai prigionieri… Il 
profeta deve annunciare che Dio non si è dimenticato di loro, ma che anzi se ne 
prende cura. Si tratta soprattutto di annunciare loro «l’anno di benevolenza del 
Signore», cioè di annunciare la gioia che Dio prova nel procurarsi di loro, adesso. 
Nella seconda parte della lettura (vv. 10-11) l’‘io’ del profeta si allarga ad 
abbracciare anche tutta la comunità. Egli gioisce per la missione che gli è stata 
affidata, quella che porterà la comunità di Israele a sentirsi amata da Dio come 
sposa e a lasciarsi rivestire di giustizia, a lasciare cioè che JHWH le insegni a 
compiere la sua volontà. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Lc 1,46-50.53-54 – La mia anima esulta nel mio Dio. 

Il salmo responsoriale è tratto dal celebre Magnificat che la Vergine Maria proclama 
dopo la visita ad Elisabetta. È un’esaltazione dell’opera di Dio che porta a termine la 
sua promessa attraverso le persone che si rendono a lui disponibili. La disponibilità che 
Maria ha dato a Dio diventa lode e benedizione sulle sue labbra perché quanto egli 
aveva promesso lo porta a compimento. Nel tempo di Avvento tale testo non solo ci 
mette di fronte a Maria, che con Giovanni Battista e Isaia caratterizza l’attesa del 
Natale, ma soprattutto ci fa toccare con mano come la promessa di Dio riguardi 



proprio gli uomini e come la sua realizzazione non avvenga senza la loro umile ma 
decisiva collaborazione. La dimensione profetica, intesa come radicale disponibilità a 
fare della propria vita lo spazio dell’agire di Dio, assume in Maria un grado di pienezza 
che non ha pari, perché il suo stesso essere donna e madre diventa parte integrante 
della promessa divina. 
 
SECONDA LETTURA: 1 Ts 5,16-24 – Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la 

venuta del Signore. 

Quasi tutto il brano è un’esortazione, cui seguono un augurio e un’assicurazione 
finale. Frasi brevi, ma efficaci e piene di indicazioni che Paolo vuole immediatamente 
traducibili nella vita quotidiana dei cristiani. 
Per insegnare ai suoi a vivere come «figli della luce» (1 Ts 5,6) che attendono la 
venuta del Signore Gesù (v. 23), Paolo espone dapprima alcuni insegnamenti di 
fondo (vv. 16-18), quindi passa ai consigli per la vita comunitaria (vv. 19-22), per 
aprire infine lo sguardo sull’opera santificante di Dio nell’uomo (vv. 23-24). 
Le esortazioni di fondo sono quelle alla gioia, alla preghiera, al ringraziamento, 
riassunte poi tutte nella «volontà di Dio» (v. 18), poiché questi atteggiamenti 
costituiscono una triade connaturale al cristiano, che cerca la volontà di Dio «sempre, 
incessantemente, in ogni luogo». 
Quanto alla vita comunitaria, una traduzione letterale ne fa sentire il carattere 
‘martellante’, di urgenza: «Lo Spirito non spegnete, profezia non disprezzate, ma ogni 
cosa provate, il bello mantenete, da ogni forma di male astenetevi!» (vv. 19-22). 
Come si vede, l’esortazione principale per una buona vita comunitaria sta all’inizio: 
«Non spegnete lo Spirito» (v. 19). 
Infine il discorso torna sull’azione di Dio, presentato soprattutto come il Dio «fedele», 
un tema molto caro alla teologia di san Paolo, che si preoccuperà personalmente di 
custodire il credente, di non permettere ad alcuno di sottrarlo dalla sua mano. 
 

CANTO AL VANGELO: Is 61,1 (citato in Lc 4,18) – Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio. 

VANGELO: Gv 1,6-8.19-28 – In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 

L’ultima frase del brano (v. 28) ci informa che Giovanni Battista svolge il suo 
ministero a «Betania, al di là del Giordano». Il significato stesso del nome del 
luogo – ‘casa della testimonianza’ – può avere un valore simbolico perché indica 
esattamente ciò che ogni comunità deve diventare: veramente una casa della 
testimonianza. 
Tutta la pagina evangelica illustra in che cosa consista concretamente la 
testimonianza. Di fronte a una ‘commissione di inchiesta’ inviata da Gerusalemme 
per verificare la sua identità, il Battista risponde rimandando a Gesù: «Egli non era 



la luce, veniva per rendere testimonianza alla luce» (v. 6); e poi «Non sono io, io 
sono la voce» (vv. 21-22). Il Battista, secondo il vangelo di Giovanni, non è un 
predicatore o un asceta, ma appunto il modello per eccellenza del testimone: in 
quella casa che è la comunità cristiana, l’atteggiamento che deve 
contraddistinguere tutti è il suo. Nessuno può dire: «Io sono», ma ciascuno deve 
rimandare al di là di sé, a Gesù Cristo. Ognuno può e deve essere ‘segno’ di Gesù 
per l’altro, mantenendo anche la capacità di scomparire, esattamente come il 
Battista. Ognuno è un segno utile, perfino necessario, ma, proprio perché segno, 
non può essere definitivo. 
Per essere testimoni, però, bisogna essere prima attenti uditori. Mettendo in 
scena Giovanni Battista che indica Gesù, l’evangelista vuol dire che la verità è già 
presente: «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete». Questa espressione 
richiama il tema anticotestamentario della sapienza nascosta, che non può essere 
conosciuta se essa stessa non si manifesta. Gesù è questa sapienza che si 
manifesta all’uomo. 
 

DAI «DISCORSI» DI SANT'AGOSTINO, VESCOVO (Disc. 293, 3; Pl 1328-1329) 

Giovanni è la voce, Cristo la Parola 

Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il Verbo» 

(Gv 1, 1). Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in 
principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Dove non c'è senso 
intelligibile, ciò che rimane è semplicemente un vago suono. La voce senza 
parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore. Vediamo in proposito 
qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del 
pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la 
parola. Volendo parlare a te, cerco in qual modo posso fare entrare in te 
quella parola, che si trova dentro di me. Le do suono e così, mediante la 
voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della 
parola e dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata 
a te dal suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal 
mio. Non ti pare, dunque, che il suono stesso che è stato latore della parola 

ti dica: «Egli deve crescere e io invece diminuire»? (Gv 3, 30). Il suono della 

voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza, e poi se n'è andato quasi 

dicendo: «Questa mia gioia si è compiuta» (Gv 3, 29). Teniamo ben salda la 

parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore. Vuoi constatare come 
la voce passa e la divinità del Verbo resta? Dov'è ora il battesimo di 
Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il battesimo di Gesù continua ad 
essere amministrato. Tutti crediamo in Cristo, speriamo la salvezza in 
Cristo: questo volle significare la voce. E siccome è difficile distinguere la 
parola dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta 



la Parola; ma la voce si riconobbe tale per non recare danno alla Parola. 
Non sono io, disse, il Cristo, né Elia, né il profeta. Gli fu risposto: Ma tu 
allora chi sei? Io sono, disse, la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore (cfr. Gv 1, 20-23). Voce di chi grida nel deserto, 
voce di chi rompe il silenzio. Preparate la via significa: Io risuono al fine di 
introdurre lui nel cuore, ma lui non si degna di venire dove voglio introdurlo, 
se non gli preparate la via. Che significa: Preparate la via, se non: chiedete 
come si deve? Che significa: Preparate la via, se non: siate umili di cuore? 
Prendete esempio dal Battista che, scambiato per il Cristo, dice di non 
essere colui che gli altri credono sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore 
degli altri ai fini di una sua affermazione personale. Eppure se avesse detto 
di essere il Cristo, sarebbe stato facilmente creduto, poiché lo si credeva 
tale prima ancora che parlasse. Non lo disse, riconoscendo semplicemente 
quello che era. Precisò le debite differenze. Si mantenne nell'umiltà. Vide 
giusto dove trovare la salvezza. Comprese di non essere che una lucerna e 
temette di venire spenta dal vento della superbia. 
 

Per la “Collatio” 
1) Quale passo ha maggiormente richiamato la mia attenzione e cos’è che 

più mi piace nell’atteggiamento di Giovanni Battista? 

2) Tre volte Giovanni definisce se stesso in forma negativa: non sono il 
Messia, non sono Elia, non sono il Profeta. Queste tre negazioni, che 
cosa affermano sulla persona di Giovanni? 

3) Usando una frase dell’Antico Testamento per dire chi egli e, Giovanni 
devia l’attenzione da se stesso su Gesù. Che cosa ci dice questo su 
Giovanni e su Gesù? 

4) Che cosa afferma Giovanni sul battesimo? Come si distingue il 
battesimo di Giovanni dal battesimo di Gesù? 

5) Perché mai Gesù disse: Giovanni è il più grande, ma il più piccolo del 
regno è più grande di lui? 

6) Come tutto questo può aiutarci a preparare la festa del Natale? 
 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio» 
(Is 61,10) 


