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INTRODUZIONE 

Sono davvero belli i testi della Parola di Dio di questa terza domenica di 

Avvento. 

C’è un grande invito a sperare. Il fondamento di questa speranza di gioia è il 

Signore. 

Questo invito positivo mi rimanda alle domeniche dell’esultanza del Rito 

Romano (la terza di Avvento - Domenica Gaudete e la quarta di Quaresima - 

Domenica Laetare), che dicono che siamo quasi a metà cammino dalla Festa, dove il 

colore liturgico non è più il viola ma il rosa. 

Questa Parola rallegra il cuore. 

SVILUPPO 

Il profeta Isaia parla di giubilo, gioia, ringraziamenti e melodie di canto… la 

giustizia è vicina, la salvezza si rivela… 

Il nostro Dio non deluderà la storia e non deluderà nessuno di noi! 

Isaia ci chiede di ascoltarlo: ricordate da dove siete venuti, guardate alla 

roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti! 

Noi tutti siamo fortunati ad avere un Dio così: Il Signore ha pietà di Sion, delle 

sue rovine! Queste parole danno pace al mio cuore. 

Attorno a noi ci sono tanti tipi di rovine, ma chi crede in Dio non può e non 

deve disperarsi. 

E Paolo aggiunge che noi non solo siamo fortunati ad avere un Dio così, ma 

addirittura dobbiamo essere onorati perché Cristo ci fa partecipi del suo trionfo, DEL 

SUO TRIONFO e ci vuole suo profumo: Noi siamo dinanzi a Dio il profumo di 

Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono.  

A me piace il profumo e piace lasciare la scia… Paolo mi dice: fa sì però che 

questo profumo sia invito alla gioia e motivo di incontro con Cristo e sia monito di 

richiamo per chi non cerca e ama Gesù. 

Il nostro profumo può essere odore di vita per la vita e di morte per la morte. 

Eh sì, guai a chi passa nella vita degli uomini come un essere insignificante. 

Dio ci vuole profumo di Cristo, anzi sa che lo siamo, e quindi guai a vivere 

tutto nell’indifferenza e a lasciare tutto nell’indifferenza! 

In questi giorni sto passando nel nostro ospedale come uno che rompe: 

tampino per coinvolgere gente a recitare l’Ave Maria per la Novena dell’Immacolata 

o per la testimonianza nella nostra rubrica di Avvento Profetizza, figlio dell’uomo. 

Posso anche rompere, anzi so di rompere, ma spero che quell’Ave Maria o quella 

testimonianza possa servire a chi parla e a chi ascolta per avvicinarsi di più a Gesù. 

La settimana dei pastori che abbiamo terminato doveva proprio insegnarci che 

se gli angeli non fossero apparsi ai pastori recando loro l’annuncio della nascita di 

Gesù, questi sarebbero rimasti nelle loro grotte a vegliare il loro gregge e basta e così 
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non si sarebbero incontrati con l’Emanuele. Noi siamo il profumo di Cristo e 

facciamolo sentire ‘sto profumo! 

Gesù per primo ha lasciato il suo profumo. Il Vangelo di Giovanni non ci ha 

parlato di profumo ma di testimonianza. Gesù è stato il più grande testimone del 

Padre. Non importa se la sua testimonianza non è stata accolta da tutti, l’importante è 

averla data in verità con le parole e con l’esempio della vita. 

Nella rubrica della quarta settimana ascolterete la testimonianza di Lorenza, 

che oggi è casa col covid, lei e suo marito, entrambi medici dell’Ospedale di Circolo. 

Oggi me l’ha mandata. Ve la anticipo. Dice: noi viviamo tante sofferenze, notiamo 

tante rovine, cfr. Isaia, ma la natura ci regala colori, profumi, tramonti. Sembra che 

quasi quasi si prenda gioco di noi, rida di noi che viviamo la fatica di questo tempo 

di prova. Ma poi, dice Lorenza, mi rendo conto che la bellezza della natura è un 

richiamo a sperare, ad alzare lo sguardo al cielo senza lasciarci cadere le braccia. 

Brava dottoressa! È una bellissima testimonianza! 

Oppure il nostro Vescovo Mario, dandoci l’intenzione per la Novena 

dell’Immacolata che inizierà domani, dice che dobbiamo pregare tutti perché la 

nostra vita sia vissuta come vocazione: che cioè ognuno di noi passi nella storia 

lasciando un segno bello e positivo, lì dove siamo chiamati a vivere con quei sì che 

ogni giorno ci è chiesto di ripetere. 

Che bello quando siamo stati e siamo buon profumo! 

Che bello quando non siamo stati indifferenti! 

Oggi porto sull’altare Piero. E lo faccio volentieri, non solo perché gli voglio 

bene e so che tanti stanno seguendo questa Messa e lo hanno ricordato pregando 

nell’anniversario della sua morte, ma perché mi stupisco sempre quando incontro 

gente che mi parla di lui e mi testimonia il bel ricordo di lui. Ha lasciato un buon 

segno! 

CONCLUSIONE 

Preghiamo allora insieme iniziando la settimana delle case: il Signore non si 

spaventa di vedere rovine o case diroccate. Lui si mette al lavoro per rialzare ciò che 

è caduto, per riparare ciò che è andato in rovina. Vogliamo a partire da noi stessi a 

dargli una mano? 


