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VENERDÌ III SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Is 56,1-3.6-8      “Il mio tempio è casa di preghiera per tutti i popoli” 

Salmo 66          “Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti” 

Gv 5,33-36      “Giovanni è una lampada che arde e risplende” 

 

La liturgia della Parola odierna si muove in una prospettiva di universalità: la salvezza, che è 

definita oramai molto vicina dal profeta Isaia, si presenta come una salvezza senza confini, aperta ad 

ogni categoria di persone, ad ogni nazione, ad ogni stirpe. Esplicitamente il testo parla di “stranieri”: 

«Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: “Certo, mi 

escluderà il Signore dal suo popolo!”» (Is 56,3ab). Anche lo straniero, 

l’incirconciso tanto disprezzato dal giudaismo osservante, viene a trovarsi sullo stesso piano del 

popolo di Israele, in forza della sua adesione alla volontà di Dio (cfr. Is 56,3-4). Questa universalità 

si coglie anche nel versetto precedente dove, a proposito dell’osservanza del sabato, non si fa 

riferimento all’israelita come discendente dalla stirpe di Giacobbe, ma si utilizza una definizione più 

generica di “figlio dell’uomo”: «Beato l’uomo che così agisce e il figlio 

dell’uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza 

profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male» (Is 56,2). L’osservanza 

del sabato è una pratica tipicamente giudaica, eppure il testo di Isaia sembra volerla inquadrare in 

una dimensione più universale, parlando genericamente di ogni figlio dell’uomo che osserva il 

sabato, senza specificare se sia o meno un israelita. Di fatto, l’osservanza del giorno del Signore non 

solo non viene eliminata dal sopraggiungere della nuova alleanza, ma anzi accresce ancora di più il 

suo valore, in quanto diviene il tempo dell’incontro della comunità con il Risorto. Con il 

sopraggiungere del tempo messianico, crollano quindi tutte le barriere che dividevano l’umanità 

delle epoche precedenti, e ciò che un tempo era stato consegnato come promessa ad Israele, 

automaticamente diventa patrimonio di ogni nazione. Dinanzi a questa salvezza concepita da Dio su 

un registro assolutamente universalistico, non possono più esistere stranieri; chi liberamente 

accoglie la salvezza che Dio offre gratuitamente in Cristo, entra a pieno titolo nel popolo eletto: 

«Non dica lo straniero che ha aderito al Signore: “Certo, mi 

escluderà il Signore dal suo popolo” […]. Gli stranieri, che hanno 

aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, e 

per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e 

restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e 

li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera» (Is 56,3ab.6-7ab). Questi 

versetti si collocano così al centro del messaggio odierno, dove il tempo messianico si presenta 
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come un tempo di universale riconciliazione, in cui non c’è più differenza tra ebrei e non ebrei, tra 

circoncisi e incirconcisi. Adesso esiste un solo popolo: il popolo che ha aderito alla chiamata nella 

nuova alleanza, segno e sacramento dell’unità del genere umano.  

 La prospettiva universale che campeggia nel testo di Isaia, si ripresenta nel vangelo di 

Giovanni, attraverso le opere che il Padre ha dato a Cristo da compiere. Il vangelo odierno si trova 

perciò in una linea di continuità con gli altri vangeli dei giorni precedenti, dove la figura di Giovanni 

certamente intende costituire un elemento cardine del tempo liturgico dell’Avvento. La presenza del 

Battista però, nel vangelo odierno, è una presenza di contrasto tra il disegno di Dio e la risposta della 

libertà umana: «Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per 

un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce» (Gv 5,35). Giovanni ci 

riconduce al tema del disegno di salvezza infallibile per Dio, ma fallibile dal punto di vista della 

risposta della libertà umana. Una parte dell’umanità è misteriosamente incapace di rallegrarsi alla 

luce della Parola e, perciò, si divide inevitabilmente ad ogni bivio, in cui Dio mette alla prova il 

libero arbitrio.  

Il Battista è una figura di contrasto non solo rispetto all’umanità destinataria della salvezza, 

segnando cioè con la sua presenza il bivio tra la fede e l’incredulità, ma lo è anche rispetto al 

Messia, che si presenta a Israele con una testimonianza superiore a quella di Giovanni, una 

testimonianza che consiste nelle opere che il Padre gli ha dato da compiere (cfr. Gv 5,36). Tra le 

opere che il Padre ha dato a Cristo da compiere, l’opera più importante è senz’altro quella del 

raduno universale di tutta l’umanità, anticipato profeticamente da Isaia e realizzato storicamente 

nella Croce, dove Cristo diventa il centro di gravitazione di tutta l’umanità e di tutta la creazione. La 

prospettiva universalistica annunciata da Isaia, trova quindi la sua concretezza storica nelle opere 

che il Padre ha dato a Cristo da compiere e, soprattutto, nell’opera centrale, che è la riconciliazione 

nel Sangue sparso sulla Croce (cfr. ib.). La Croce è il mistero di comunione, il centro dell’universo, 

attorno a cui tutte le creature, angeliche e terrestri, trovano la loro definitiva unità.  

 

 


