
“Fammi udire la tua voce” 
Anno giubilare diocesano 

 3°  incontro formativo: 14 dicembre 2005 
 
 1. Nell’Ufficio di Lettura di Natale c’è un’antifona che descrive la nascita di Gesù con queste parole: 
“Come uno sposo il Signore esce dalla stanza nuziale”, e vi è anche il salmo 44, che paragona il mistero 
dell’Incarnazione ad uno sposalizio tra la natura divina e la natura umana, simboleggiato dalle nozze tra il 
principe, figlio del Re, e la principessa straniera. 

Questa immagine di sposo, che la liturgia applica alla nascita di Cristo, nel VT è applicata al 
rapporto tra Dio e il suo popolo (cfr Os 1, 2+). Vi è da aggiungere che nel Vangelo Gesù la applica a sé (cfr 
Mt 9, 15; 22, 1s; 25, 1s). Tra questi testi, indicati in parentesi, citiamo il cap. 25 di Matteo, che contiene la 
parabola delle cinque vergini stolte e delle cinque vergini sagge, il cui significato è noto a tutti: dobbiamo 
attendere Gesù, lo sposo delle nostre anime, con le lampade accese, espressione che indica che quando Egli 
viene dobbiamo farci trovare pronti e vigilanti. 

Anche il Vangelo di Giovanni usa questa immagine di Gesù Sposo: Giovanni Battista, interrogato 
dai suoi discepoli, così risponde: “Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e 
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta (Gv 3, 29).  

In questa luce possiamo avere una chiave interpretativa del Natale dal punto di vista spirituale: Gesù 
si incarna per essere nostro sposo, cioè per vivere una comunione intima con ciascuno di noi. E questo 
significa che Gesù vuole riempire il vuoto del nostro cuore con il suo grande amore.  

 
Per aiutarci a vivere il S. Natale in questa dinamica sponsale cito due brani del Cantico dei Cantici, 

dove la sposa, immagine di tutti noi, riconosce la venuta dello Sposo, ascoltando la sua voce: “Una voce! Il 
mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline” (Ct 2, 8). E alla fine del Cantico essa 
desidera in modo insaziabile ancora ascoltare la voce dello sposo: “Tu che abiti nei giardini - i compagni 
stanno in ascolto - fammi udire la tua voce (Ct 8, 13). 
  
 2. Questo tema della voce è più volte presente nell’Avvento. Difatti nella II e III Domenica sia Isaia 
che Giovanni Battista ci hanno parlato di questa “voce”. Abbiamo ascoltato ripetutamente queste parole: “la 
voce che grida: nel deserto preparate la via del Signore”. 
 Sembra paradossale che dinanzi al bisogno e alla ricerca di salvezza da parte dell’uomo, oppresso da 
tante situazioni di schiavitù e di peccato, (abbiamo cercato di spiegare ripetutamente in questo tempo, 
compreso l’ultimo ritiro di domenica scorsa, perché abbiamo bisogno di salvezza!) la risposta della Bibbia, 
sia nel VT che nel NT, possa consistere nella voce. Si tratta indubbiamente di una tradizione solida, in quanto 
il termine “voce”, che nei vangeli rimanda alla voce dei profeti e alla voce del Battista che li rappresenta, fa 
soprattutto riferimento al legame profondo di alleanza che unì Dio e il suo popolo sul monte Oreb: è stato 
certamente strabiliante il fatto che Israele su questo monte viene riconosciuto come il popolo a cui Dio “fece 
udire dal cielo la sua voce” (Deut 4, 36). Questa espressione indica il desiderio di comunione, di intimità.  

La voce di Dio continua nella storia attraverso la voce dei profeti, in quanto all’uomo che vive nel 
deserto, immagine di tutte le situazioni di prova, di difficoltà e di sofferenze, Dio non fa mancare la sua voce. 
E’ una voce che annuncia che Dio è presente, che chiama, mette in cammino, corregge e consola. Ma è anche 
una voce che esige una risposta di obbedienza.  
 Gesù di Nazareth, che entra nella storia del mondo, è la Voce di Dio che risuona in mezzo alla 
desolazione del mondo. Dice la lettera agli Ebrei: [1]Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte 
volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, [2]in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. 
[3]Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la 
potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati si è assiso alla destra della maestà 
nell'alto dei cieli, [4]ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che 
ha ereditato (Eb 1, 1 – 4). 
 Anche nel nostro linguaggio comune diciamo che si ha sempre piacere di ascoltare la voce di una 
persona amata, come non si gradisce ascoltare la voce di chi non è amato o addirittura di chi sentiamo come 
nemico.  
 Nella Bibbia, il fatto che Dio tace è interpretato alcune volte come un segno che Egli è in collera con 
il suo popolo (ovviamente questo modo di dire esprime l’atteggiamento di Dio in forma antropologica!); 
invece quando fa ascoltare la sua voce è segno di amore, desiderio da parte di Dio di comunicare con l’uomo, 



sua creatura. Tuttavia, bisogna anche notare che il silenzio di Dio molte volte ha altri significati: per es. 
indica un modo di presenza e di vicinanza diversa … da quella sensibile. Tante volte abbiamo detto che 
proprio quando Dio sembra assente, proprio allora è più presente, condividendo con noi la nostra situazione 
di sofferenza o di aridità. Per cui possiamo dire che il credente ascolta la “voce” di Dio, anche quando Egli 
tace: è un modo profondo e misterioso di comunione che il Signore ci dona 
 
 3. Ma il popolo di Dio, se è il popolo cui Dio ha rivolto la sua voce, è anche il popolo dell’ascolto. 
Si legge nel Levitico che se Israele ascolterà la voce del Signore, Dio stabilirà la sua dimora e camminerà in 
mezzo ad esso, gli darà pace e abbondanza di beni, affermando solennemente: “sarò vostro Dio e voi sarete il 
mio popolo” (cfr Lv 26, 3 – 13).  

Il verbo ebraico tradotto con “ascolta” è “shemà”, che dice insieme ascolto ed obbedienza. E’ perciò 
un ascolto che è un impegno. Ecco allora le parole del vangelo: “nel deserto preparate la via del Signore, 
appianate i suoi sentieri” (Mc 1, 3). Gli Esseni avevano preso alla lettera questa parola; perciò si erano ritirati 
nel deserto per preparare la via del Signore. Gesù, difatti non apparteneva agli Esseni; perciò la strada del 
Signore si prepara nel deserto degli uomini, cioè nei loro drammi, nei loro affanni, nei loro peccati … A 
questa voce noi credenti dobbiamo dare ascolto, non indurendo il nostro cuore, come fece Israele “a Massa, 
nel giorno di Massa nel deserto”(Sal 95). 
 Allora domandiamoci sinceramente qual è il nostro approccio alla Parola di Dio. Quale ascolto-
obbedienza diamo ad essa? Soprattutto quando la Parola contrasta con il nostro modo umano di pensare e di 
sentire come ci comportiamo? Possiamo dire che la parola di Dio è lampada ai miei passi (cfr Sal 119, 105), 
o lampada che brilla in un luogo oscuro (“Pt 1, 19)? E’ suggestiva la visione dell’Apocalisse, secondo cui la 
Gerusalemme celeste “non ha più bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché… la sua  
lampada è l’Agnello” (Ap 21, 23). Entrare dentro questa parola e viverla è qualcosa di molto grande, che dà 
pace, gioia e serenità.  
 Non dobbiamo dimenticare che la Parola di Dio è carica di grazia, cioè contiene una forza, che dà 
all’uomo la capacità di compierla: Perciò la Parola di Dio non è un comando che ci lascia soli con le nostre 
forze, ma è sempre accompagnata da un aiuto potente, che è in nostro favore.   
 
4. E’ questo anche il significato profondo del Battesimo di Giovanni Battista. Esso ha avuto, sì, il compito di 
preparare il cuore degli uomini alla venuta di Gesù, aiutandoli a prendere coscienza del loro peccato e del 
conseguente bisogno di salvezza, ma è stato qualcosa di più di quello che storicamente appare:  con la venuta 
di Cristo Dio ha deciso di non lasciare più l’uomo solo, in balia del suo peccato, della sofferenza e della 
morte. Alla caparbia resistenza, che contraddistingue Israele nel deserto al tempo dell’esodo, Dio risponde 
con un nuovo intervento, questa volta definitivo, creando in Cristo Gesù, una strada nuova per condurre 
l’uomo a sé. Alla luce del vangelo di Marco questa è la metànoia (conversione) a cui l’uomo è chiamato in 
questo tempo dell’Avvento, ma anche in tutti i giorni dell’anno. 
Sentiamo allora che in questo Natale Gesù dice a ciascuno di noi: [20]Ecco, sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Ap 3, 20).  
Ascoltiamo tutti questa voce. E’ il Padre celeste che ce lo dice nell’evento della Trasfigurazione: “Egli stava 
ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: 
«Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt 17, 5) 
E qual è il frutto di questo ascolto? Ce lo dice Gesù stesso nel vangelo:  [24]In verità, in verità vi dico: chi 
ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma 
è passato dalla morte alla vita. [25]In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in cui i 
morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno (Gv 5, 24s).  
 
Domande per la revisione di vita:  
 

1. Dobbiamo aspettare Gesù come sposo della nostra anima. Quale consapevolezza abbiamo di 
questa verità o quale desiderio abbiamo di incontrarlo? 

2. “Fammi udire la tua voce”: è la richiesta della sposa del Cantico dei Cantici. Vogliamo 
anche noi udire la sua voce? Che significa oggi per noi (cioè: per me e per te) udire la 
voce di Gesù?  

3. Qual è il nostro approccio alla Parola di Dio? Quale ascolto-obbedienza diamo ad essa? 
Soprattutto quando la Parola contrasta con il nostro modo umano di pensare e di 
sentire come ci comportiamo? 


