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Il colore rosaceo della casula, con cui vediamo oggi 
rivestito il presbitero che fa il suo ingresso passando in mezzo 
all’assemblea radunata nel nome del Signore, ci dice la 
caratteristica di questa 3a domenica di Avvento. L’antifona 
d’ingresso da subito lo motiva rivolgendoci un forte invito: 
«Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il 
Signore è vicino!» (cf. Fil 4,4-5). Tale gioia segna tutta la 
liturgia e annuncia ormai vicina la celebrazione del Natale. 

Il colore rosaceo diventa così un segnale che, attenuando 
il viola, ci indica l’avvicinarsi della solennità natalizia.  

Anche la colletta riprende il tema della gioia che viene da 
Dio stesso. Egli fa rifiorire il deserto e la terra arida, come 
ricorda il profeta Isaia nella prima lettura, infonde forza e 
coraggio per camminare «sulla via santa preparata dai profeti, 
perché maturando nella fede, testimoniamo con la vita la 
carità di Cristo». 

I segni di un Dio che viene a salvarci si manifesteranno 
anche nel modo seguente: «Si apriranno gli occhi dei ciechi e 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Lo zoppo 
salterà come un cervo, griderà di gioia la 
lingua del muto» (cf. Is 35,5-6). Sono verbi che 
indicano un cambiamento radicale di situazioni 
umanamente impossibili. Ma a Dio nulla è 
impossibile! Per questo oggi ci è chiesto di 
crescere nella fede nella sua azione salvatrice. 

Anche Gesù, nel Vangelo odierno, chiede 
ai discepoli di riferire a Giovanni in carcere le 
stesse situazioni di cambiamento radicale che 
solo la sua identità messianica può operare: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!» (Mt 11,4-6).  

La gioia, in questa terza domenica di Avvento, passa 
attraverso le sbarre di una prigione in cui qualcuno, cerca di 
spegnere la fiamma della profezia, o dove il male cerca di fare 
del dubbio più umano il suo ultimo colpo di coda. 

Oggi l’interrogativo posto dal Battista ci ricorda che ogni 
momento della nostra vita di fede, anche quello attraversato 
da un dubbio, da un punto di domanda che fa vacillare i passi 
e il cuore, diventa per Cristo un’occasione per rivelarci chi 
siamo realmente, nonostante le nostre fragilità e le nostre 
incertezze. Ogni domanda che rivolgi al tuo Signore dalla 
prigione in cui sei rinchiuso, è per Lui un’opportunità per 
ricordare, a te e agli altri, la tua vocazione e la tua missione, 
nonostante le difficoltà del momento. Tu sei ciò che vive negli 
occhi di Dio e non ciò che il tuo sguardo vede nel buio di una 
prigione. L’Avvento è anche questo: Cristo ci insegna la 
memoria di ciò che siamo, oltre le tenebre del presente che 
Lui trasforma in un pulpito da cui proclamare la bellezza che 
da sempre abita in noi. 

L’attesa di Giovanni, nella prigione delle sue ultime 
domande, è comunque capacità di vegliare. Non è fallimento 
o disperazione, perché è un’attesa capace di fare ancora 

discepoli da inviare, è un’attesa che non si accontenta di 
risposte tristi o disperate, ed è soprattutto un’attesa che 
permette, nella risposta di Cristo, di illuminare l’intera vita di 
quell’uomo, di quell’ultimo dei profeti, che, anche nei giorni più 
bui della sua esistenza, in un deserto diverso, fatto di sbarre, 
di solitudine e di catene, ha saputo aggiungere un pezzo di 
strada a quella via che la sua missione terrena stava 
preparando e raddrizzando. 

Parlando ai discepoli e ai messaggeri inviati dal Battista, 
Gesù afferma: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete» (Mt 11,4). Ancora una volta due verbi della 
testimonianza, la cui bellezza sta nella maniera in cui vivono 
in perenne equilibrio. L’attesa dell’Avvento invita a legare 
l’udito e la vista, perché troppo spesso ci sono orecchi che 
non danno tempo agli occhi di capire e ci sono sguardi che 
giudicano senza la pazienza, la carità e la responsabilità di 
ascoltare i perché delle vite, delle gioie e dei drammi nelle 
storie che ci scorrono accanto. 

Insegnare agli occhi un nuovo modo di 
rileggere ciò che abbiamo visto e pensiamo di 
conoscere già: è questo il senso della 
provocazione di Gesù rivolta alle folle, «che 
cosa siete andati a vedere nel deserto?» (Mt 
11,7). In questo tempo di Grazia, impariamo a 
ri-leggere e ri-ascoltare ogni gesto, ogni parola, 
ogni vicenda delle nostre relazioni, così come il 
Signore chiede di fare nel Vangelo di oggi. Hai 
vissuto, hai guardato, hai ascoltato, ma pare 
non basti. La fede ti chiede sempre una 
rilettura, un approfondimento che ti permetterà 
di vedere in quella canna sbattuta dal vento e 
in quelle vesti logore ed essenziali un tratto del 
cuore di Dio. E quella canna e quella veste 
diventeranno più tardi i segni fatti propri da Dio 
stesso nell’offerta del suo Figlio durante la 

passione. 
Ciò che sembrava fragile e inutile, una canna nel vento del 

deserto, ciò che sembrava imbarazzante, un abito senza 
bellezza, diventeranno poi la cattedra su cui Gesù si siederà, 
durante le ore della sua sofferenza, percosso da una canna e 
spogliato della sua dignità, per ricordarci che ciò che avevi 
visto e sentito, pensando di aver compreso tutto, quel giorno, 
nel deserto, in realtà aveva bisogno di tempo per essere 
pienamente letto e capito. 

E questi orecchi e occhi nuovi, queste ginocchia che 
tornano a irrobustirsi, come canta il profeta Isaia, saranno la 
prova che il percorso intrapreso procede nella giusta 
direzione, con la giusta pazienza e perseveranza, come 
l’agricoltore citato nelle parole di san Giacomo: «Egli aspetta 
con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto 
le prime e le ultime piogge» (Gc 5,7). Attendere le prime e le 
ultime piogge, saper aspettare il «tutto di Dio» pensato per 
ciascuno di noi, senza fretta di voler arrivare, senza l’ansia di 
voler incontrare, sapendo che per ognuno il Signore che sta 
per nascere ha riservato una prima e un’ultima pioggia, il 
necessario per essere felici.
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† DAL VANGELO SECONDO MATTEO               Mt 11,2-11 

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: "Sei tu 

colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?". Gesù rispose loro: "Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:  i 

ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 

annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!". 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: "Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 

sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 

lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 

colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 

più grande di lui.         Parola del Signore 
 

ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

IL SIGNORE È VICINO! 

Vieni presto, Signore, tra noi! 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 11 III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO CICLO A) - 3ᵃ sett. del Salterio  
ore 11,00  Benedizione del “Bambinelli” 

 

Lunedì 12      ore 21,00 Corso per fidanzati 
 

Martedì 13      SANTA LUCIA, vergine e martire 
ore 21,00 Capi Agesci Rm2 

 

Mercoledì 14   SAN GIOVANNI DELLA CROCE, sacerdote e dottore della Chiesa 
 ore 20,00 Clan Rm2 
 

Giovedì 15     ore 21,00 Masci Rm25 
 

Venerdì 16     ore 17,00-18,00  Adorazione Eucaristica 
    Novena in preparazione al Santo Natale    

Sabato 17 Novena in preparazione al Santo Natale    

Domenica 18 IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO CICLO A) - 4ᵃ sett. del Salterio 
  Novena in preparazione al Santo Natale 
 ore 19,30 Concerto di Natale con le principali realtà parrocchiali 
             

LE SANTE MESSE PARROCCHIALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Feriali: 8,00 (Cappella S. Ignazio) - 18,30 (Cattedrale).  

Festive: sabato 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 (Cattedrale). 
Alla Cappella S. Giovanni Calabria del Pantanaccio: domenicale ore 9,30 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, abbiamo appena celebrato la “Tutta Bella”, la Vergine Maria, Madre Immacolata del 

Figlio di Dio fatto uomo. Un modo che la liturgia ci offre per preparare la nascita di “quel” 

Bambino, concentrandosi sulla Madre. Un’occasione straordinaria per dire la grandezza di quella 

giovane donna che ha saputo darsi totalmente a Dio, dicendo un sì definitivo al suo Progetto che 

la coinvolgeva direttamente. Quel “Sì” di Maria che era stato preparato dall’iniziativa di Dio, il 

quale volendola predestinare ad un compito così alto e singolare, aveva voluto “preservarla” da 

ogni macchia di peccato originale, mantenendola, appunto, “sine macula”. Commentando il tema 

della solennità dell’8 dicembre, nella Messa coi bambini, che hanno offerto il loro omaggio floreale 

alla Madonna, avevo chiesto loro perché Lei fosse “Tutta bella”. La risposta, come sempre, è stata 

puntuale e sorprendente, dicevano: “È tutta Bella”, perché “senza peccato”. Perché “buona”.  

Perché “pura”. Sottolineando la dimensione morale di quella donna e, portandoci a riflettere dove 

sta la vera bellezza: essa rende ogni persona costantemente bella, anzi ancora più bella con 

l’esperienza e col passare degli anni. In effetti è così, quante volte abbiamo constatato di persone 

avvenenti nell’aspetto ma deludenti nella personalità. In genere, l’aspetto è immediatamente 

visibile, la personalità si scopre gradualmente e attraverso la relazione. Così capita che persone 

belle esteriormente poi si scoprano poco interessanti nel modo di essere. Infatti, a rendere bella 

una persona è il fascino che emana dalla ricchezza interiore e dal modo di porgersi. Maria Ss.ma 

presumibilmente era bella d’aspetto (perché giovane e perché scelta da Dio per essere la Madre di 

Gesù, suo Figlio), ma certamente, era bella nell’anima e nello stile, appunto, come dicevano i 

bambini “buona e pura”. Evviva Maria Santissima, esempio di bellezza a tutto tondo! 

Buona domenica 

Don Giuseppe Colaci 


