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III DOMENICA DI AVVENTO - B   GAUDETE     13 dicembre 2020 

Vangelo secondo Giovanni 1, 6-8.19-28 --- commento di p. Florio Quercia sj 
«Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui». 

Io, povero credente, chiedo a te Chiesa Cattolica: come fate a dire con tanta sicurezza: “Venne un 

uomo mandato da Dio”: “Era uno mandato da Dio”? 

Beh: c’è tutta una serie di caratteristiche, di segni e di eventi per verificare se, come Giovanni 

Battista, uno è mandato da Dio o non lo è.  

Quali sono stati a quel tempo e quali sarebbero oggi? Elencateli, se potete. 

Identità precisa: “Il suo nome era Giovanni”. Oggi è: nella società chi si presenta come persona; nella 

Chiesa chi si impegna e paga di suo.  

Testimone: “Venne come testimone”: luce e sincerità di profeta che sa e dice in nome di Dio. Oggi 

è: nella società chi dice le cose come sono; nella Chiesa chi crede e dice ciò che insegnano vangelo e 

Chiesa. 

Missione: “Per dare testimonianza”: la missione di dire a tutti che veniva il Messia. Oggi è: nella 

società chi sente una responsabilità e non tace; nella Chiesa chi avverte e dice i pericoli e le 

oppportunità della vita di fede. 

Evangelizzare: “perché tutti credessero per mezzo di lui”: il suo scopo era che tutti credessero 

nel Messia. Oggi è: nella società  chi opera per iniziative buone; nella Chiesa chi lavora per la 

vita di fede in Cristo. 

Umiltà: “Io non sono il Cristo... a lui non sono degno di...”. Oggi è: nella società chi non va in 

cerca di successo; nella Chiesa chi opera, prega, lavora in silenzio “per la salvezza del prossimo”. 

Disinteresse: Io sono voce di uno che ...”: la sua funzione era di far “ascoltare” un altro. Oggi è: 

nella società chi cerca di far valere i valori, la legge, il bene comune...; nella Chiesa chi fa 

“ascoltare” il vangelo, il magistero, l’evangelizzazione, il grido dei poveri ecc. 

Essenzialità: “Rendete diritta la via del Signore”. Oggi è: nella società chi opera per la pace; nella 

Chiesa  chi opera per essere sempre pronti ad affrontare l’inevitabile giudizio di Dio sui singoli e 

sulla società. 

Guidare: “In mezzo a voi sta uno... colui che viene dopo di me…”.  Oggi è: nella società chi sa 

indicare come affrontare le sfide e il futuro; nella Chiesa chi indica e affronta le opportunità e i 

pericoli per la fede. 

Coraggio e austerità: sono come la cornice della “costellazione”. 

Signore, chi avrà mai tutta questa “costellazione”, tutte queste qualità? 

Nessuno. Ma chi viene da Dio è almeno un po’ così: ed è già prezioso. 
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