
III domenica di Avvento 
 
 
LETTURE: Is 61,1-2a.10-11; Cantico Lc 1; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 
 
Nella liturgia della Parola di questa III domenica di Avvento, un posto particolare è riservato ancora 
alla testimonianza del Precursore, colui che è chiamato a dare testimonianza alla luce vera che 
illumina ogni uomo, il Cristo, «perché tutti credano per mezzo di lui» (cfr. Gv 1,7). Ma 
l’approssimarsi della venuta del Signore offre, a questa domenica di Avvento, una coloritura 
particolare: la gioia, tema tradizionale nella maggior parte delle antiche liturgie occidentali. Una 
orazione dell’antica liturgia mozarabica per questa domenica così invita a pregare: «Signore Gesù, 
che porti la pace in mezzo al turbamento… fa che sempre, in composta serenità, attendiamo la tua 
venuta, o vigilante Amico, o Protettore, o unico Elargitore della pace». E l’invito alla gioia risuona 
nel testo di Isaia, come risposta al lieto annuncio di liberazione: «Io gioisco pienamente nel 
Signore… perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza» (Is 61, 0). Ma anche l’apostolo Paolo, nel 
testo proposto come seconda lettura, esortando a mantenersi «irreprensibili per la venuta del 
Signore», invita i credenti a «stare sempre lieti… in ogni cosa rendendo grazie» (1Ts 5,16). 

L’autore del quarto vangelo invece ci introduce alla testimonianza del Precursore. Dopo aver 
richiamato alcuni versetti del prologo, il testo della liturgia inizia con Gv 1,19: «Questa è la 
testimonianza di Giovanni…». Tutta l’attenzione dell’evangelista è dunque concentrata sul 
testimone e sulla qualità della sua testimonianza. Ma sorprendente è il modo con cui viene 
presentata questa testimonianza. Veramente nel quarto vangelo al Battista si addice il testo di Isaia: 
essere voce di un annuncio che orienta e attrae verso quella Parola di cui il testimone afferma la 
presenza in mezzo agli uomini e di cui attesta la verità. La domanda posta a Giovanni riguarda la 
sua identità: «Tu chi sei?… Sei tu il profeta?… Che cosa dici di te stesso?» (cfr. 1,19-22). Ma 
Giovanni non è il testimone di se stesso. E d’altra parte, paradossalmente, il Battista afferma la sua 
identità attraverso una negazione, quasi scomparendo per lasciare lo spazio a Colui sul quale deve 
essere concentrata la ricerca dell’uomo (Gesù domanderà ai due discepoli di Giovanni che lo 
seguivano: «Chi cercate?»: Gv 1,38). Il Precursore, in qualche modo, ritiene solo curiosità una 
domanda che riguarda la sua identità. La vera domanda è altrove: chi è Gesù? Solo se si inizia un 
cammino a partire da questa domanda, che ciascuno deve porsi nella verità, si può giungere alla 
stessa esperienza del Battista e cioè conoscere Gesù per testimoniarlo. Ed è per questo che il quarto 
vangelo concentra la nostra attenzione sul verbo testimoniare e attorno a esso fa ruotare tutta la 
figura di Giovanni. 

In Gv 1 ci vengono offerti molti elementi che caratterizzano la testimonianza del Battista. Ne 
evidenziamo solo alcuni. Anzitutto, come abbiamo già sottolineato, Giovanni è pienamente 
consapevole che la sua intera vita, e dunque la sua testimonianza, sono totalmente in relazione al 
Cristo. Di fronte a coloro che lo interrogavano sulla sua identità, Giovanni insiste nel dire chi non è. 
La sua risposta appare come uno sfondo scuro che crea un contrasto e permette alla luce di 
manifestarsi: egli è solo «una lampada che arde e risplende» (Gv 5,35), non la luce; è «l’amico dello 
sposo» (3,29), non lo sposo; è il testimone della verità, non la Verità; è la voce, non la Parola. 
Certamente una vita che sembra fondarsi su di una negazione ci lascia attoniti; ma è una negazione 
(una kenosis) necessaria per fare spazio a Gesù. In questa paradossale perdita di identità, Giovanni 
ritrova se stesso ed è per questo che la sua gioia è piena. 

Il Battista esprime, inoltre, la sua relazione con Gesù con un stupenda immagine la quale, 
nello stesso tempo, rivela un tratto del volto di Cristo, caro al quarto vangelo. Giovanni dice: «a 
Lui, io non sono degno di slegare il laccio del sandalo» (1,27). Questo gesto simbolico era previsto 
nella cosiddetta legge del levirato (Dt 25,5-10) e avveniva quando un uomo rinunciava al diritto di 
riscatto verso la propria cognata, rimasta vedova, per dare una discendenza al fratello morto. 
Giovanni è consapevole di non poter pretendere di togliere il diritto di matrimonio al legittimo 
sposo, cioè al Messia, sottomettendolo al rito previsto dalla legge. Ma il gesto simbolico di cui il 



Precursore non si sente degno è ugualmente il gesto umile dello schiavo. E Giovanni sente di non 
poter neppure assumersi questo ruolo, perché solo Gesù è il servo del Signore, in quanto è la 
realizzazione di quel misterioso servo che si è addossato le nostre colpe e che come agnello muto, 
condotto al macello, pazientemente soffre (cfr. Is 53,7). Ecco perché il Battista indicherà Gesù 
come l’agnello di Dio (cfr. Gv 1,36). Gesù è lo Sposo; Gesù è il Servo. Due immagini che 
ritorneranno, nel quarto vangelo, al capitolo 19, nella scena della crocifissione. Giovanni il 
testimone aveva già visto da lontano il volto pasquale di Cristo e nella oscurità l’aveva testimoniato. 
Ora alla fine, ai piedi della croce, c’è un altro testimone, il discepolo amato, che vede e che rende 
testimonianza affinché noi crediamo (19,35). E il discepolo amato è colui che rimane, con la sua 
testimonianza, finché il Signore Gesù ritorna. In questo discepolo trova spazio la testimonianza 
della Chiesa, lungo la storia, la nostra personale testimonianza. Tuttavia è il Battista a indicarci, 
ancora oggi, lo stile di questa testimonianza attraverso una vita che si definisce a partire da Cristo e 
attraverso una testimonianza che non è preoccupata di se stessa. Il testimone autentico è colui che 
vive riconoscendo e vedendo Colui che sta in mezzo a noi, e per questo la sua testimonianza 
orienta. La vita di Giovanni è stata veramente nascosta come quella del seme caduto in terra. Ma il 
frutto di una testimonianza umile e nascosta resta sempre la gioia; colui che ha seminato, si vede 
ammesso alla gioia del mietitore. Ancora nel ventre della madre, Giovanni sussultò di gioia (cfr. Lc 
1,44). Alla fine della sua vita il testimone potrà dire: «l’amico dello sposo… esulta di gioia alla 
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,29-
30). 

 


