
III AVVENTO B – OMELIA

DOMENICA DELLA GIOIA

Nelle scorse domeniche la liturgia ha sottolineato che cosa significhi porsi in 

atteggiamento di vigilanza e che cosa comporti concretamente preparare la 

strada del Signore. In questa terza domenica di Avvento, detta “domenica della 

gioia”, la liturgia ci invita a cogliere lo spirito con cui avviene tutto questo, cioè, 

appunto, la gioia. San Paolo ci invita a preparare la venuta del Signore assumendo tre 

atteggiamenti. 

Primo, la gioia costante; secondo, la preghiera perseverante; terzo, il continuo 

rendimento di grazie. Gioia costante, preghiera perseverante e continuo rendimento di

grazie.

Il primo atteggiamento, gioia costante: «Siate sempre lieti» (1 Ts 5,16), dice San 

Paolo. Vale a dire rimanere sempre nella gioia, anche quando le cose non vanno 

secondo i nostri desideri; ma c’è quella gioia profonda, che è la pace: anche quella è 

gioia, è dentro. E la pace è una gioia “a livello del suolo”, ma è una gioia. Le 

angosce, le difficoltà e le sofferenze attraversano la vita di ciascuno, tutti noi le 

conosciamo; e tante volte la realtà che ci circonda sembra essere inospitale e arida, 

simile al deserto nel quale risuonava la voce di Giovanni Battista, come ricorda il 

Vangelo di oggi (cfr Gv 1,23). Ma proprio le parole del Battista rivelano che la nostra

gioia poggia su una certezza, che questo deserto è abitato: «In mezzo a voi – dice – 

sta uno che voi non conoscete» (v. 26). Si tratta di Gesù, l’inviato del Padre che 

viene, come sottolinea Isaia, «a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe

dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 

prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore» (61,1-2). Queste parole, che 

Gesù farà sue nel discorso della sinagoga di Nazaret (cfr Lc 4,16-19), chiariscono che

la sua missione nel mondo consiste nella liberazione dal peccato e dalle schiavitù 

personali e sociali che esso produce. Egli è venuto sulla terra per ridare agli uomini la

dignità e la libertà dei figli di Dio, che solo Lui può comunicare, e a dare la gioia per 

questo.

La gioia che caratterizza l’attesa del Messia si basa sulla preghiera perseverante: 

questo è il secondo atteggiamento. San Paolo dice: «Pregate ininterrottamente» (1 

Ts 5,17). Per mezzo della preghiera possiamo entrare in una relazione stabile con 

Dio, che è la fonte della vera gioia. La gioia del cristiano non si compra, non si può 

comprare; viene dalla fede e dall’incontro con Gesù Cristo, ragione della nostra 

felicità. E quanto più siamo radicati in Cristo, quanto più siamo vicini a Gesù, tanto 

più ritroviamo la serenità interiore, pur in mezzo alle contraddizioni quotidiane. Per 

questo il cristiano, avendo incontrato Gesù, non può essere un profeta di sventura, ma

un testimone e un araldo di gioia. Una gioia da condividere con gli altri; una gioia 

contagiosa che rende meno faticoso il cammino della vita.

Il terzo atteggiamento indicato da Paolo è il continuo rendimento di grazie, cioè 

l’amore riconoscente nei confronti di Dio. Egli infatti è molto generoso con noi, e noi



siamo invitati a riconoscere sempre i suoi benefici, il suo amore misericordioso, la 

sua pazienza e bontà, vivendo così in un incessante ringraziamento.

Gioia, preghiera e gratitudine sono tre atteggiamenti che ci preparano a vivere il 

Natale in modo autentico. Gioia, preghiera e gratitudine. Diciamo tutti insieme: gioia,

preghiera e gratitudine [la gente in Piazza ripete] Un’altra volta! [ripetono]. In questo 

ultimo tratto del tempo di Avvento, ci affidiamo alla materna intercessione della 

Vergine Maria. Lei è “causa della nostra gioia”, non solo perché ha generato Gesù, 

ma perché ci rimanda continuamente a Lui. (Papa Francesco 17 Dicembre 2017)

___________________________________________________________

Già da due settimane il Tempo di Avvento ci ha invitato alla vigilanza spirituale per 

preparare la strada al Signore che viene. In questa terza domenica la liturgia ci 

propone un altro atteggiamento interiore con cui vivere questa attesa del Signore, cioè

la gioia. La gioia di Gesù, come dice quel cartello: “Con Gesù la gioia è di casa”. 

Ecco, ci propone la gioia di Gesù!

Il cuore dell’uomo desidera la gioia. Tutti desideriamo la gioia, ogni famiglia, ogni 

popolo aspira alla felicità. Ma qual è la gioia che il cristiano è chiamato a vivere e a 

testimoniare? E’ quella che viene dalla vicinanza di Dio, dalla sua presenza nella 

nostra vita. Da quando Gesù è entrato nella storia, con la sua nascita a Betlemme, 

l’umanità ha ricevuto il germe del Regno di Dio, come un terreno che riceve il seme, 

promessa del futuro raccolto. Non occorre più cercare altrove! Gesù è venuto a 

portare la gioia a tutti e per sempre. Non si tratta di una gioia soltanto sperata o 

rinviata al paradiso: qui sulla terra siamo tristi ma in paradiso saremo gioiosi. No! 

Non è questa ma una gioia già reale e sperimentabile ora, perché Gesù stesso è la 

nostra gioia, e con Gesù la gioia di casa, come dice quel vostro cartello: con Gesù la 

gioia è di casa. Tutti, diciamolo: “Con Gesù la gioia è di casa”. Un’altra volta: “Con 

Gesù la gioia è di casa”. E senza Gesù c’è la gioia? No! Bravi! Lui è vivo, è il 

Risorto, e opera in noi e tra noi specialmente con la Parola e i Sacramenti.

Tutti noi battezzati, figli della Chiesa, siamo chiamati ad accogliere sempre 

nuovamente la presenza di Dio in mezzo a noi e ad aiutare gli altri a scoprirla, o a 

riscoprirla qualora l’avessero dimenticata. Si tratta di una missione bellissima, simile 

a quella di Giovanni Battista: orientare la gente a Cristo – non a noi stessi! – perché è 

Lui la meta a cui tende il cuore dell’uomo quando cerca la gioia e la felicità.

Ancora san Paolo, nella liturgia di oggi, indica le condizioni per essere “missionari 

della gioia”: pregare con perseveranza, rendere sempre grazie a Dio, assecondare il 

suo Spirito, cercare il bene ed evitare il male (cfr 1 Ts 5,17-22). Se questo sarà il 

nostro stile di vita, allora la Buona Novella potrà entrare in tante case e aiutare le 

persone e le famiglie a riscoprire che in Gesù c’è la salvezza. In Lui è possibile 

trovare la pace interiore e la forza per affrontare ogni giorno le diverse situazioni 

della vita, anche quelle più pesanti e difficili. Non si è mai sentito di un santo triste o 

di una santa con la faccia funebre. Mai si è sentito questo! Sarebbe un controsenso. Il 

cristiano è una persona che ha il cuore ricolmo di pace perché sa porre la sua gioia nel

Signore anche quando attraversa i momenti difficili della vita. Avere fede non 



significa non avere momenti difficili ma avere la forza di affrontarli sapendo che non 

siamo soli. E questa è la pace che Dio dona ai suoi figli.

Con lo sguardo rivolto al Natale ormai vicino, la Chiesa ci invita a testimoniare che 

Gesù non è un personaggio del passato; Egli è la Parola di Dio che oggi continua ad 

illuminare il cammino dell’uomo; i suoi gesti – i Sacramenti – sono la manifestazione

della tenerezza, della consolazione e dell’amore del Padre verso ogni essere umano. 

La Vergine Maria, “Causa della nostra gioia”, ci renda sempre lieti nel Signore, che 

viene a liberarci da tante schiavitù interiori ed esteriori. (Papa Francesco 14 

Dicembre 2013)


