
“Ti stavo aspettando”: 
Sinodo parrocchiale 

2017-2019 

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”  

TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 16 dicembre 2018 

3
a
 domenica di Avvento C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 3,10-18) 
 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, 
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più 
di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Continua la presenza di Giovanni Battista nel tempo di Avvento. Ora egli predica e dà raccomandazioni a 

coloro che lo ascoltano a seconda della loro condizione di vita. Come ti sembrano queste raccomandazioni? 

Secondo te Gesù avrebbe potuto dire cose simili oppure dirà cose simili nella sua predicazione? 

- Giovanni Battista viene scambiato per il Messia ma si premura di chiarire che non è lui. Secondo te come 

mai poteva essere scambiato per il Messia? Che cosa aveva di così attraente per le folle e come mai la sua 

predicazione suscitava attese e speranze? 

-  Giovanni Battista parla di un battesimo di acqua (il suo, segno della volontà di conversione) e un 

battesimo in Spirito Santo e fuoco (quello di Gesù, che mette in comunione con Dio). Il nostro battesimo è 

quello di Gesù: in che modo ti senti ancora in comunione con Dio? Quando invece ti senti lontano/a da Dio 

come se non fossi mai stato/a battezzato/a? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Che cosa dobbiamo fare?”: ti capita di sentire l’esigenza di impegnarti di più per vivere meglio il Vangelo e 

vivere meglio da discepolo/a di Gesù? 

 

-“Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha”:  come riesci a condividere le tue cose, le tue capacità, il tuo 

tempo con gli altri? 

 



- “accontentatevi delle vostre paghe”: sei capaci di accontentarti delle cose che hai senza desiderare o 

invidiare chi ha di più? 

ATTUALIZZAZIONE 

La figura di Giovanni Battista diventa modello di ogni pastore della Chiesa che non pensa di legare 
i fedeli alla sua persona o a un luogo ben preciso. E’ un uomo libero che parla e chiede di seguire la 
vera Luce: Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Giovanni non è la luce, nemmeno luce riflessa. E’ più che Profeta, anche se lui dice di non esserlo. 
Gesù affermerà di lui: «tra i nati di donna non c’è nessuno più grande di Giovanni». Ma proprio 
perché Profeta, non prevede il futuro, ma, è il portavoce di Dio (cfr domenica scorsa) che con 
amore, passione e determinazione agisce per il bene del popolo annunciando la verità. Non cerca 
onori, incensazioni, primi posti da occupare. Non fa calcoli di convenienza giocando a suo favore o 
sparlando degli altri. 
Il Profeta, da innamorato di Dio, denuncia ogni forma di ingiustizie, compresa la corruzione 
religiosa, difendendo e andando incontro agli ultimi, ma rimanendo sempre fedele alla volontà del 
Signore.  
La libertà è il luogo ideale e vitale dell’amore. D’altronde, chi fa esperienza dell’amore vero, sa 
benissimo che non esiste vero amore se non è libero. Proprio Dio che ama l’uomo di un amore 
unico non può costringerlo ad amarlo. Tutto questo è Giovanni Battista. Tutto questo, anche oggi, è 
chiamato ad essere ogni profeta che, nella diversità vocazionale (Papa, Vescovo, Sacerdote, 
Religiosi, laici,…), parla e agisce non da se stesso ma seguendo la dolce e santa legge dell’amore che 
lo anima e lo rende sempre più libero. Fino a dare la vita per amore. 

(d. Pino Caiazzo)     

 

PREGHIERA 

Signore, insegnami la strada 

Signore che in Giovanni Battista 
scegliesti il precursore per il tuo messaggio 

insegnaci come lui a diventare tuoi testimoni 
senza attirare su di noi l’attenzione. 

Insegnaci a mettere in pratica 
il Vangelo ogni giorno in ogni modo 

per poter come lui prepararti la strada 

per venire a visitare la nostra vita 
e la vita del mondo intero. 

Signore, che il tuo Spirito 
nel quale siamo stati battezzati 

continui a ispirarci, rafforzarci e guidarci 
per diventare fino in fondo tuoi discepoli. 

Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- La terza domenica di Avvento è chiamata “domenica 

Gaudete” perché ci si prepara alla gioia del Natale. 

Prova a vivere questa settimana coltivando la gioia il 
più possibile. 
 
- Scegli una delle raccomandazioni di Giovanni Battista 
e prova a viverla fino in fondo questa settimana. 


