
“Ti stavo aspettando”: 
Sinodo parrocchiale 

2017-2019 

“Voce di uno che grida nel deserto”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 9 dicembre 2018 

2
a
 domenica di Avvento C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 3,1-6) 
 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su 

Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Giovanni Battista è uno dei personaggi propri dell’Avvento perché 

“prepara la via al Messia” e invita gli altri a farlo. Che cosa ti ispira 

questo personaggio? Se vivesse oggi, come sarebbe? 

- L’evangelista Luca è molto attento all’inquadramento storico della vicenda di Gesù. Lo aveva 

preannunciato all’inizio del suo Vangelo. Vai a vedere come inizia il Vangelo di Luca e poi leggi i primi due 

capitoli del Vangelo di Luca per cercare tutti i riferimenti storici. E’ un lavoro un po’ noioso, ma aiuta a 

entrare meglio nel testo. 

-  Le profezie di Isaia ci accompagneranno per tutto l’Avvento: quasi sempre nelle prime letture si fa 

riferimento a lui e oggi anche nel Vangelo. Se tu oggi fossi un profeta come ciascuno di noi un po’ può 

essere (visto che col battesimo abbiamo tutti ricevuto uno spirito profetico) cosa diresti alla gente per 

tenere alta la speranza senza illuderla? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “La Parola di Dio venne su Giovanni”: in che modo la parola di Dio “viene su di te”, ispirandoti, 

illuminandoti e guidandoti? In che modo ciò che leggi nella Bibbia ti resta dentro il cuore e crea un cuore 

diverso? 

 



-“predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati”:  qual è il tuo rapporto con il sacramento 

della Penitenza? Sei solito/a fare l’esame di coscienza ogni giorno? 

 

- “preparate la via del Signore”: che cosa concretamente hai pensato di fare in questo Avvento per preparare 

la via del Signore? Confrontati con altri/e, se riesci. 

ATTUALIZZAZIONE 

L’uomo del deserto attira le folle dalla città. La gente lo ascolta e gli pone domande: Le folle lo 

interrogavano: Che cosa dobbiamo fare? (Lc 3,10). Anche a noi gli uomini chiedono tanti consigli. 

Per offrire loro risposte adeguate, dobbiamo ricordarci che essi, in noi, cercano Dio. Ci cercano col 

desiderio che la parola di Dio diventi per loro personale. Per rispondere al loro bisogno dobbiamo 

dunque conoscere Dio, altrimenti diciamo parole nostre e non di Dio, oppure ripetiamo cose già 

sapute, prese in prestito da altri, che lasciano insoddisfatti noi e i nostri interlocutori. La nostra 

capacità di parlare agli uomini si fonda sul nostro rapporto personale con il Signore. 

Guardando alla storia della Chiesa, scopriamo che tanti uomini che hanno lasciato tutto per stare 

con Dio, cercando la solitudine del deserto e la conversione del cuore, si sono poi trovati, 

inaspettatamente, circondati da un popolo. Basta pensare a sant’Antonio abate o a san Benedetto. In 

loro si è compiuta la profezia di Isaia: La solitudine fiorirà come giglio (Is 35,1). Chi cerca 

veramente Dio sarà cercato dagli uomini. 

Guardando il Battista, comprendiamo l’essenzialità della vigilanza di cui parla Gesù: Vegliate e 

pregate, per non entrare in tentazione (Mt 26,41). Se non difendiamo il nostro rapporto con Dio, se 

il nostro cuore non è riempito dalla Sua memoria, allora il mondo, la carne e il demonio occupano il 

vuoto che si crea in noi. È facile trascurare la preghiera e il silenzio, ma se perdiamo il legame con 

Dio tutto si svuota, il male ci invade e non siamo d’aiuto per nessuno. 
(José Maria Cortes)     

 

PREGHIERA 

Signore, insegnami la strada 

Signore, insegnami la strada, l’attenzione alle piccole cose  

al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio,  
alla parola ascoltata perché il dono non cada nel vuoto  

agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi, 
per cercare insieme la gioia. 

Signore insegnami la strada,la strada su cui si cammina insieme,  

nella semplicità di essere quello che si è, nella gioia di aver ricevuto tutto da Te, 
 dal Tuo amore. 

Signore insegnami la strada, tu che sei la strada e la gioia. 
 Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana cadrà la solennità dell’Immacolata Concezione con la 

prospettiva del ritiro parrocchiale con il nuovo vescovo. Prendi in 
considerazione l’idea di partecipare…. 
 
- Prendi visione delle proposte Caritas per l’avvento (le trovi in chiesa) e decidi 
se ti interessa seguire qualcosa. 


