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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, 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. 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riassunto cammino di Avvento 
invito ad essere lucidi (svegli) 
nella città, dove tutto è facile, non è possibile essere  
lucidi - bisogna andare nel deserto, dove le difficoltà 
si fanno sentire 
nella precarietà l’uomo sperimenta il suo anelito 
all’oltre - sente di essere fatto per esso 
“viene uno più grande…” - dice Giovanni nel deserto 
sentire questa apertura è la forza di ogni esistenza! 
quale grandezza senti? è importante farsi questa 
domanda! 

del Battista Gesù dice = 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  

come vede Gesù il suo precursore? 
parla bene o male di Giovanni il Battista? 

Giovanni il precursore sembra confuso - chiede a 
Gesù = sei tu che deve venire o dobbiamo 
aspettarne un altro? 

lo chiede dal carcere 
lui che si era compromesso con Erode 
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stava pagando le conseguenze della sua schiettezza 

perché il vangelo della 3° dom di Avvento 
confonde le carte in tavola? 

è un modo per spiegare come sperimentiamo la 
speranza 
a volte è una forza - altre volte sembra inconsistente, 
pura illusione… 
la speranza non è prestigio, non è garanzia di 
efficacia 
la speranza poggia sul nostro continuo sentire la 
verità nel futuro - alla fine tutti aspettiamo quello che 
ha profetizzato Isaia nella prima lettura… 
la speranza è più forte dei fatti - questo è il punto! 

chi siete andati a vedere: una canna sbattuta dal 
vento - un uomo vestito con abiti di lusso?  

una canna sbattuta dal vento è l’immagine dell’uomo 
opportunista, che si piega ad ogni vento… in 
qualsiasi direzione 
Giovanni non si curava di quello che dicevano gli 
uomini di cultura del suo tempo - non era una 
banderuola 
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ha fatto la fine di Mosè! 
Mosè aveva guidato il popolo verso la terra 
promessa, ma poi non era stato in grado di entrare 
per colpa sua?… per colpa del popolo? 
a Giovanni Battista non è stato concesso di 
riconoscere il messia 
l’annotazione che il più piccolo nel Regno dei Cieli è 
più grande di Giovanni Battista forse non è una nota 
di demerito per lui… ma per chi lo ha privato della 
libertà… per chi gli ha annullato la possibilità di 
rinascere in Cristo 
bloccare la speranza è sempre un atto grave! 

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

tutti sappiamo che i zoppi restano zoppi 
i muti, muti - i ciechi, ciechi - i potenti, potenti 

ma “beato chi non si scandalizza” 
la speranza ha a che fare con la comunicazione della 
vita 
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le opere citate da Gesù sono 6 come 6 sono stati i 
giorni della creazione 
Gesù parla della gioia della comunicazione della vita 
chi comunica vita, anche se non risolve i problemi, 
compie il miracolo 

la domenica “gaudete” 
la gioia è il presupposto per attendere il meglio 

tutti parlano di gioia - ma poi chi la realizza? 
la gioia è dare ascolta alla speranza 
non scandalizzarsi di essa 
la gioia non è un fine ma un mezzo 
è donarsi vita - il fatto più grande di tutti i fatti


