
OMELIA 3^ Domenica Avvento Anno B 

 
«Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 7Egli venne come testimone per dare testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 8Non era lui la luce, ma doveva dare testimonian-
za alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacer-
doti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei?”. 20Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il Cri-
sto”. 21Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu Elia?”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il profeta?”. 
“No”, rispose. 22Gli dissero allora: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?”. 23Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete dirit-
ta la via del Signore, come disse il profeta Isaia”.  24Quelli che erano stati inviati venivano dai fari-
sei. 25Essi lo interrogarono e gli dissero: “Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il pro-
feta?”. 26Giovanni rispose loro: “Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conosce-
te, 27colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. 28Questo avvenne 
in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando». (Gv 1,6-8.19-28) 
 

Il Vangelo di questa terza domenica di Avvento ci presenta la figura di Giovanni Battista, in qualità 
di testimone. 

Giovanni, in ebraico, significa il Signore è misericordia, “Egli venne come testimone per dare testi-
monianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce.”   

Il compito di Giovanni quindi quello di risvegliare nelle persone del suo tempo l’esistenza della luce, 
nonostante le tenebre, la confusione, le incertezze.  

 
Personaggio attualissimo anche in questo nostro tempo vista la grave situazione mondiale che stiamo 

attraversando a causa del virus e delle sue conseguenze sulla salute, sull’economia, sulla fiducia sociale.  
 
Anche noi udiamo tante voci, tanti commenti e sembra che tutti dicano il contrario di tutto, che tutti 

abbiano la verità; non si sa bene chi ascoltare, potremmo dire anche noi: pare che non ci sia la luce. 
 

Guardiamo allora insieme questa figura di Giovanni Battista che viene interrogato e per ben sei volte 
gli chiedono: “Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso?” 
 

Giovanni risponde semplicemente (tre volte): «io non sono» (vv. 20b; 21a; 21b). Splendido!  Io sono 
ciò che non sono. Questo è la persona vera. 

Il rischio è sempre quello di credere di essere ciò che pensiamo di essere o ciò che gli altri pensano – 
e vogliono – che noi siamo.  
E di conseguenza per dire chi siamo, per definire la nostra identità siamo portati ad aggiungere, ad elencare 
titoli, capacità, notizie, successi.  
 

Giovanni il Battista fa esattamente il contrario, si definisce per tre volte dicendo: “io non sono il Cri-
sto, non sono Elia, non sono...”. 

  



Giovanni non si monta la testa e lascia cadere le etichette che gli altri gli mettono addosso e risponde: “Io 
sono voce che grida”. Solo voce; la Parola è un Altro.  

 
Arrivare a definirci al di là dei nostri sogni di grandezza, delle nostre frustrazioni, di tutte le attese ri-

poste in noi dagli altri, è giungere finalmente alla verità di sé stessi. 

(Es: durante un incontro tra vescovi a Roma, come sempre accade, ci sono le presentazioni personali. Inizia 
il primo: sono Carlo dottore in biblica, laureato in filosofia, docente in scienze della comunicazione, etc.; il 
secondo: sono Giuseppe, dottore in diritto canonico, specializzando in morale, etc.., e cosi via. Quando arri-
va il suo turno p. Flavio si presenta: sono un frate cappuccino, candidato al paradiso e passa la parola al se-
guente). Bellissima lezione di umiltà = verità. 

 
Il testo non dice che Giovanni è la luce, “ma doveva dare testimonianza alla luce”. 

Anche la chiesa non è luce, ma come dicevano gli antichi padri è ‘luna’. E la luna non vive di luce propria 
ma di luce riflessa, illumina in quanto è illuminata dal sole. 
Così anche noi saremo in grado di illuminare gli altri, di essere luce, nella misura in cui ci lasceremo illumi-
nare, bagnare, inzuppare dall’Amore; nella misura in cui diventeremo amore. 

 
Ecco allora l’invito che la Parola del vangelo ci pone oggi: ‘essere testimoni della luce, esempio di 

luce, persone luminose’. 
 

Un esempio preso dalla natura può aiutarci a capire meglio: guardiamo il carbone e il diamante… 
chimicamente sono lo stesso materiale. 

 
Come mai però il carbone è brutto e il diamante è bello? Perché uno è opaco e l’altro trasparente? 

 
Perché il carbone fissa tutta l'attenzione a se stesso, mentre nel diamante si vede il sole e tutta la luce. 

Il carbone concentra la luce su se stesso, la divora, la ingoia. Il diamante se ne fa attraversare e la rifrange e 
attraverso la sua stessa materia ne mostra lo splendore. 
 

Da questo esempio potrebbero scaturire tante nostre scelte. 
 

Illumino chi mi sta vicino?  
Sono un faro che permette ai naviganti di vedere e arrivare al porto sicuro oppure faccio luce solo a 

me stesso? 
 

Siamo dunque invitati a fare dei gesti di carità, di servizio non per essere visti e lodati dagli uomini, 
ma perché gli altri vedano, si sentano amati senza sapere chi è stato.  

Dirà Gesù: “Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro 
ammirati, ma solo tuo Padre che è nel segreto”.  Mt. 6 

 
Buona settimana di Avvento. d. Alessandro 
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