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III DOMENICA DI AVVENTO (C)  

 

Is 45,1-8                “Io sono il Signore e non ce n’è un altro” 

Sal 125  “Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 

Rm 9,1-5               “Egli è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli” 

Lc 7,18-28            “Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?” 

 

Il tema che unisce le letture odierne è l’unicità di Dio, da cui discende anche l’unicità del suo 

Messia. Come c’è un solo Dio, così c’è un solo Unto, capace di procurare agli uomini la salvezza. 

La domanda posta a Gesù da parte dei discepoli del Battista: «Sei tu colui che deve 

venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Lc 7,19.20), appare pienamente 

compatibile col testo di Isaia, dove il Signore afferma: «Io sono il Signore e non c’è 

alcun altro, fuori di me non c’è dio» (Is 45,5). La risposta di Gesù ai discepoli, 

inviati a Lui dal battista, nel testo evangelico, è indiretta: mostrare ciò che accade intorno a Lui, è 

già sufficiente per avere la risposta sulla sua identità (cfr. Lc 7,22). Il mistero di Cristo, infatti, non si 

comprende mediante le definizioni astratte, più o meno complete, della sua divinità; per questa 

ragione, a chi lo interroga sulla sua identità, Cristo non risponde con un’autodefinizione, bensì 

mostrando i segni messianici, ossia la realizzazione infallibile della guarigione integrale dell’uomo. 

L’epistola, infine, identifica esplicitamente l’unicità di Dio e l’unicità del Messia, di cui si afferma 

che è «sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli» (Rm 9,5). 

La liturgia odierna si apre con un testo isaiano, dedicato all’imperatore Ciro. Questi, intorno 

al 538 a. C. aveva sconfitto l’impero babilonese, creando così le premesse per la liberazione dei 

Giudei deportati. Per questo, l’oracolo del Deuteroisaia presenta Ciro il grande, imperatore dei 

persiani, come un eletto da Dio, un unto, cioè uno strumento per la realizzazione della salvezza del 

popolo giudaico. L’oracolo è rivolto direttamente a lui; Dio gli svela la vera origine del suo grande 

potere sulle nazioni sottoposte: «ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi 

conosca. Io sono il Signore» (Is 45,4d-5a). In altre parole, Ciro è invitato a riconoscere 

che tutti i suoi successi militari e politici sono stati possibili, perché il Signore ha voluto così. 

Aveva uno scopo ben preciso: quello di servirsi della sovranità persiana, per liberare i Giudei dal 

giogo babilonese.  

Questa pericope allude, storicamente, alla fine dell’esilio babilonese in cui, in forza 

dell’editto di Ciro (538 a. C.), inizia il pellegrinaggio d’Israele verso la Giudea come una sorta di 

nuovo esodo dalla schiavitù alla libertà. Infatti, proprio nella fase postesilica nasce il giudaismo: 

Israele sente il bisogno di differenziarsi dagli altri popoli, affermando i tratti specifici delle sue 

tradizioni e delle sue credenze. Ciò che colpisce il lettore, nel testo odierno, è che Ciro, imperatore 
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persiano, viene definito con degli appellativi utilizzati, fino a questo momento, soltanto per i 

personaggi chiave della storia di salvezza, tutti discendenti di Abramo. Questo particolare è 

significativo, innanzitutto, perché Dio, nella fase postesilica, comincia a svelarsi come il Signore 

della storia e il Dio di tutti i popoli. In sostanza, l’aspetto universalistico della fede ebraica comincia 

a delinearsi, abbastanza chiaramente, nell’orizzonte della dottrina e della teologia postesilica. 

L’oracolo è introdotto dalle parole: «Dice il Signore del suo eletto, di Ciro» (Is 

45,1a). Va notato come l’eletto di Dio non sia più un discendente di Abramo e neppure un 

circonciso. In questo modo, Dio dimostra di utilizzare, come suoi strumenti, tutti gli uomini da Lui 

scelti per un atto di pura grazia, indipendentemente dalla loro condizione umana e ambientale. Ciro 

è un eletto semplicemente perché Dio ha stabilito così, indipendentemente dal fatto che sia un 

imperatore pagano. Di lui, infatti, l’oracolo afferma: «io ti ho chiamato per nome, ti 

ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca» (Is 45,4cd). Ciro, infatti, non 

conosce Dio, ma Egli lo sceglie ugualmente secondo la logica gratuita della sua azione. Allo stesso 

modo, Cristo chiama i suoi discepoli mentre lavorano, ma nessuno di loro lo conosce ancora: è il 

suo invito a seguirlo ad aprire la strada ad una nuova conoscenza di Dio (cfr. Mt 4,18-22). Così 

anche Levi il pubblicano (cfr. Mt 9,9 e parr.), e successivamente Paolo di Tarso (cfr. At 9,3ss), sono 

uomini che, come Ciro, vengono scelti senza saperlo; soltanto successivamente alla chiamata 

divina, essi prendono coscienza della nuova relazione, che Dio ha voluto stabilire con loro. Mentre 

Ciro non pensa a Dio né lo conosce, Dio pensa a lui, lo sceglie; in tal modo, scegliendolo, si fa 

conoscere: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui 

le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per 

aprire davanti a lui i battenti delle porte» (Is 45,1b-e). Il potere politico di 

Ciro, il suo grande impero e le sue vittorie, sono quindi frutto della divina elezione. È Dio, infatti, a 

governare i popoli, innalzando i re sui troni e deponendo i governatori a proprio piacimento, come 

anche dirà la Vergine Maria nel canto del Magnificat: Dio «ha rovesciato i potenti 

dai troni» (Lc 1,52a). In virtù dell’editto di Ciro, Israele potrà ricominciare la sua storia in 

Giudea, ricostruire il Tempio e porre al centro della sua vita la Torah.  

L’azione di Dio nei confronti di Ciro non avviene indipendentemente dalle radici 

dell’alleanza con i patriarchi. Il v. 4, infatti, fa riferimento a Giacobbe: «Per amore di 

Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato 

per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca». Tuttavia, 

l’azione divina sembra avere assunto degli aspetti diversi da quelli dell’epoca patriarcale: il Dio di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe non è più il Dio del clan, ma è adesso l’unico Dio che va 

riconosciuto tale da tutte le nazioni. Nel suo agire, non c’è nulla di slegato: l’elezione di Ciro 
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poggia sull’elezione di Giacobbe, così come la Nuova Alleanza poggerà necessariamente 

sull’Antica, e Cristo istituirà la nuova Pasqua nella vecchia. Le azioni attuali di Dio non sono mai 

totalmente sganciate da quelle del passato: una linea di continuità garantisce l’unità di tutta la storia 

di salvezza. In tal modo, quel Dio che al tempo di Giacobbe era il Dio del suo clan, adesso, in epoca 

postesilica, si rivela come il Signore della storia, come Colui che dirige le nazioni e stabilisce i 

governatori, orientando gli avvenimenti di tutti i popoli verso quell’unico punto costituito 

dall’instaurazione del suo Regno: «Io sono il Signore e non c’è alcun altro, 

fuori di me non c’è dio; […] non c’è nulla fuori di me. Io sono il 

Signore, non ce n’è altri» (Is 45,5ab.6bc). 

Il testo di Isaia si riferisce, come dicevamo, all’unicità di Dio e alla salvezza, che solo Lui è 

in grado di dare. Per il profeta si tratta intanto di una salvezza cosmica, ovvero la creazione dei cieli, 

la disposizione della terra e, in generale, l’ordine del mondo, concepito dal Creatore in modo idoneo 

alla vita delle creature, e in particolare dell’uomo; ma si tratta anche, inscindibilmente, di una 

salvezza destinata agli uomini su un piano superiore a quello della sopravvivenza naturale. L’unicità 

di Dio si connette così all’unicità della salvezza, che non può essere trovata fuori di Lui, o in altre 

promesse di redenzione provenienti dal basso. Il testo di Isaia allude, infatti, alla discesa della 

giustizia dal cielo, che è appunto l’immagine di un dono che Dio intende fare al mondo e che si 

personificherà nella nascita umana del suo Figlio: «Stillate, cieli, dall’alto e le 

nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la 

salvezza e germogli insieme la giustizia» (Is 45,8). Dall’alto, e non dal basso, 

viene la salvezza dell’uomo.  

Il brano dell’epistola è tratto dal capitolo 9 della lettera ai Romani. Nei primi otto capitoli, 

Paolo aveva sviluppato la questione della giustificazione mediante la fede e la vita nello Spirito. 

Adesso, egli affronta il problema del significato della chiusura d’Israele alla predicazione del 

Vangelo, cosa che travaglia non poco la sua coscienza: «ho nel cuore un grande dolore 

e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso 

anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei 

consanguinei secondo la carne» (Rm 9,2-3). La questione non è di piccola entità, se si 

tiene conto della dottrina enunciata nelle pagine precedenti: se la fede obbediente al Vangelo, libera 

dall’ira e giustifica il peccatore, mentre la legge mosaica non è in grado di farlo, allora quale sarà il 

destino d’Israele, che non ha accolto il Cristo come Messia?  

In questa seconda parte dell’epistola, ci troviamo dinanzi a un testo teologicamente denso e 

perfino profetico, sotto certi aspetti. Alla domanda relativa al destino d’Israele, dal momento che ha 

rifiutato e crocifisso il suo Messia, unico mediatore di salvezza tra l’umanità e Dio negli ultimi 
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tempi, la risposta di Paolo è articolata e complessa, e si potrebbe così sintetizzare: Israele rimane 

comunque il popolo dell’elezione: «hanno l’adozione a figli, la gloria, le 

alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro 

appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la 

carne» (Rm 9,4-5); Dio, che lo ha chiamato in Abramo, non lo rigetterà, nonostante la chiusura 

della sinagoga all’annuncio del Vangelo. La sua chiusura è piuttosto stata una grazia: ha permesso il 

rimbalzo del Vangelo in tutto il mondo. Quando l’annuncio di salvezza avrà percorso tutte le 

nazioni, Israele lo accoglierà, e sarà questo uno dei segni premonitori del giudizio escatologico e 

della risurrezione dei morti (cfr. Rm 11,15). 

Cogliamo nell’epistola un ulteriore insegnamento teologico, legato a un’espressione 

autobiografica: «Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da 

Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la 

carne» (Rm 9,3). L’atteggiamento d’Israele, che ha rifiutato l’annuncio del Vangelo, è un motivo 

di dolore e di sofferenza continua per l’Apostolo Paolo, ed è anche una delle sorprese più brutte che 

egli abbia avuto, nel corso del suo ministero. Egli non si sarebbe, infatti, mai aspettato la strana e 

incomprensibile chiusura di quel popolo, lungamente preparato nei secoli, gli Israeliti, i quali 

possiedono «l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la 

legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i 

patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5). Nel 

momento in cui Cristo si rivela al popolo dell’Alleanza, tutte le antiche promesse, lette e rilette nelle 

sinagoghe per secoli ogni sabato, si compiono. Nello stesso tempo, però, mentre la salvezza si 

compie per il mondo, essa fallisce per Israele, che non riconosce il suo Messia (cfr. Rm 11,12). 

L’annuncio della redenzione rimbalza così all’esterno, verso i popoli pagani, che lo ricevono con 

gioia, mentre Israele, che nella divina predestinazione doveva esserne il primo destinatario, se lo 

lascia misteriosamente sfuggire. Se l’annuncio del Vangelo accolto dai pagani, è un motivo di gioia 

per l’Apostolo, dall’altro lato è un dolore grande il fatto di vedere il proprio popolo separato da 

Cristo: «Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a 

vantaggio dei miei fratelli» (Rm 9,3). A nessuno sfugge la cruda sincerità e la 

tensione drammatica di queste parole. Si tratta di un’espressione iperbolica, ma dal contenuto 

teologico molto profondo. L’annuncio del Vangelo non consiste solamente nella comunicazione di 

un determinato messaggio. Il ministero della Parola esige la disponibilità a pagare di persona, 

partecipando al “dolore” di Dio, oltre che alla “consolazione” di Dio. Colui che annuncia il 

Vangelo, sperimenta un’indicibile consolazione nel vedere il progresso della comunità cristiana, che 

cresce nella santità, ma sente anche ripercuotersi, nel proprio cuore, il dolore di Dio, per il rifiuto 
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del suo amore. Ne risulta una specie di crocifissione interiore, o di partecipazione ai dolori di 

Cristo, di cui Paolo parla anche nella lettera ai Colossesi (cfr. 1,24). Questa sofferenza, sperimentata 

dai servi di Dio, è sempre utile alla crescita e all’espansione della Chiesa. Il suo vertice è 

rappresentato dal sangue dei martiri, da sempre definito come una forza che fa germogliare la vita 

cristiana, semen christianorum. In questo senso, l’Apostolo intende dire che rinuncerebbe perfino 

alla gioia e alla consolazione, che gli deriva dall’amicizia di Cristo, pur di cedere ai suoi fratelli 

ebrei quell’apertura di orizzonti che, a causa del loro rifiuto del Vangelo, non possono contemplare.  

Questa osservazione autobiografica dell’Apostolo, tocca una verità perennemente valida 

nell’esperienza cristiana dove, in virtù del Battesimo e della incorporazione a Cristo, tutto ciò che 

accade, accade in una rete universale di collegamenti. Talvolta, una qualunque sofferenza personale, 

nell’economia del Corpo mistico, può risultare utile per sollevare e fortificare qualcuno che si trova 

in stato di tentazione o di prova. I battezzati, incorporati in Cristo, hanno tutto in comune: non c’è 

alcuna personale sofferenza, né alcuna crescita nella santità, che non si ribalti su tutto il popolo di 

Dio, e su tutto il corpo mistico di Cristo.  

Il brano evangelico si inquadra nel pieno del ministero pubblico di Gesù, con i segni di 

guarigione e di liberazione che indicano inequivocabilmente la vicinanza del regno di Dio. 

Giovanni battista ne viene informato dai suoi discepoli e decide di mandarli a compiere 

un’osservazione diretta dell’attività del Maestro, con una domanda specifica: «Sei tu colui 

che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» (Lc 7,18-19). Non si tratta 

di un dubbio personale, che possa avere assalito il Battista: non sarebbe credibile, dopo la teofania 

del battesimo (cfr. Lc 3,21-22). Lo scopo è probabilmente quello di aprire i suoi discepoli alla 

novità dei tempi, invitandoli a passare dal suo discepolato a quello definitivo del Messia. Così, essi 

giungono da Gesù e pongono la loro domanda, relativa alla sua identità (cfr. Lc 7,20). Va notato, a 

questo punto, come la risposta del Maestro non sia di carattere puramente verbale, né tanto meno 

astratto. Al contrario, Egli risponde mostrando qualcosa che sta avvenendo sotto i loro occhi (cfr. 

Lc 7,21), ossia l’esercizio del ministero di guarigione: «Andate e riferite a Giovanni 

ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 

morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia » (Lc 7,22). 

Non occorre altro indizio, per capire che il regno di Dio si è fatto vicino e che le promesse 

veterotestamentarie stanno compiendosi (cfr. Is 35,5-6). Ma chi si comporta da oppositore, 

difficilmente potrà essere reso partecipe di tanta grazia (cfr. Lc 7,23). 

Questi segni di salvezza, accompagnano sempre l’annuncio del Vangelo. Si tratta di azioni 

di guarigione, operate dalla parola di Dio che risuona nella predicazione della Chiesa, liberando i 
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credenti dall’ignoranza relativa alle ultime verità e al proprio destino. In tal modo, chi si lascia 

illuminare dalla Parola, guarisce interiormente su tutti i livelli osservati concretamente, in quella 

circostanza, dai discepoli del Battista. 

Dopo la loro partenza, Gesù inizia a parlare alle folle, svelando col suo insegnamento 

l’identità del Battista, dopo avere svelato la propria, mediante i segni messianici. L’attenzione degli 

ascoltatori è resa desta da alcune domande retoriche, che convergono sul ministero del Battista e 

sulle motivazioni che hanno spinto quella stessa folla ad andare nel deserto per ascoltarlo (cfr. Lc 

7,24). L’insistenza sul Cosa siete andati a vedere? (cfr. Lc 7,24-26), spinge la folla a uscire 

dall’istinto gregario che li aveva condizionati a fare tutti lo stesso tragitto verso il Giordano. Gli 

ascoltatori devono comprendere che trovarsi ad ascoltare Gesù è la diretta conseguenza dell’avere 

ascoltato Giovanni. Le due figure sono dunque inseparabili, ma la prima è il preludio della seconda. 

E ciò non accade senza il compimento di una precisa profezia, che il Maestro richiama alla memoria 

della gente: «Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te 

egli preparerà la tua via» (Lc 7,27 [cfr. Ml 3,1]). 

Giovanni è, dunque, un uomo dell’Antico Testamento; più precisamente, è l’ultimo profeta di esso, 

annunciando il Messia già presente e non da lontano, come avevano fatto gli altri. Per questa 

ragione, egli è «più che un profeta» (Lc 7,26), ossia è il Precursore. Egli è quindi il più 

grande dei personaggi noti alla storia sacra (cfr. Lc 7,28ab); rispetto al tempo messianico, invece, il 

più piccolo nel regno di Dio, è più grande di lui (cfr. Lc 7,28c). Vale a dire che la santità 

veterotestamentaria sarà totalmente oscurata dalla luce di quella raggiungibile nei tempi nuovi, 

inaugurati dal Messia. 

 

 


