
Avvento 2020 
iinn  DDiiaallooggoo  ccoonn  llaa  PPaarroollaa  

seconda settimana 
 
Vi propongo per questo avvento di mettervi "in dialogo con la Parola" personalmente o con i vostri familiari. 
Ricavandovi un po' di tempo nel corso della settimana potete gustare i benefici di lasciarsi plasmare dal Verbo. 
 
Ti consiglio di trovare (o farti) uno spazio tranquillo in casa, possibilmente accendi una candela, 
simbolo della Parola che è lampada ai nostri passi e, dopo qualche istante di silenzio - per 
staccare la testa dai tanti pensieri - puoi iniziare col segno della croce. 
 
PREGHIERA INTRODUTTIVA. 
 
Dio, Padre di misericordia, 
Tu sei il Padre buono che scruta l'orizzonte 
nell'attesa dei figli amati. 
 
Tu non condanni la ricerca di vita, 
nemmeno se distratta dalle illusioni, 
ma sei pronto all'abbraccio e al perdono. 
 
Tu che sempre ci attendi, 
ora ci chiedi di attendere Te, 
di disporci con pentimento e umiltà, 
 
così, preparando nell'anima 
la strada alla tua venuta, 
festeggeremo con gioia infinita l'abbraccio ritrovato! 
 
 
LETTURA LENTA DELLA PAROLA. ((MMcc  11,,11--88)) 
 

IInniizziioo  ddeell  vvaannggeelloo  ddii  GGeessùù,,  CCrriissttoo,,  FFiigglliioo  ddii  DDiioo..  
CCoommee  ssttaa  ssccrriittttoo  nneell  pprrooffeettaa  IIssaaììaa::  ««EEccccoo,,  ddiinnaannzzii  aa  ttee  iioo  mmaannddoo  iill  mmiioo  mmeessssaaggggeerroo::  
eeggllii  pprreeppaarreerràà  llaa  ttuuaa  vviiaa..  VVooccee  ddii  uunnoo  cchhee  ggrriiddaa  nneell  ddeesseerrttoo::  PPrreeppaarraattee  llaa  vviiaa  ddeell  
SSiiggnnoorree,,  rraaddddrriizzzzaattee  ii  ssuuooii  sseennttiieerrii»»,,  vvii  ffuu  GGiioovvaannnnii,,  cchhee  bbaatttteezzzzaavvaa  nneell  ddeesseerrttoo  ee  
pprrooccllaammaavvaa  uunn  bbaatttteessiimmoo  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee  ppeerr  iill  ppeerrddoonnoo  ddeeii  ppeeccccaattii..  AAccccoorrrreevvaannoo  aa  
lluuii  ttuuttttaa  llaa  rreeggiioonnee  ddeellllaa  GGiiuuddeeaa  ee  ttuuttttii  ggllii  aabbiittaannttii  ddii  GGeerruussaalleemmmmee..  EE  ssii  ffaacceevvaannoo  
bbaatttteezzzzaarree  ddaa  lluuii  nneell  ffiiuummee  GGiioorrddaannoo,,  ccoonnffeessssaannddoo  ii  lloorroo  ppeeccccaattii..  
GGiioovvaannnnii  eerraa  vveessttiittoo  ddii  ppeellii  ddii  ccaammmmeelllloo,,  ccoonn  uunnaa  cciinnttuurraa  ddii  ppeellllee  aattttoorrnnoo  aaii  
ffiiaanncchhii,,  ee  mmaannggiiaavvaa  ccaavvaalllleettttee  ee  mmiieellee  sseellvvaattiiccoo..  EE  pprrooccllaammaavvaa::  ««VViieennee  ddooppoo  ddii  mmee  
ccoolluuii  cchhee  èè  ppiiùù  ffoorrttee  ddii  mmee::  iioo  nnoonn  ssoonnoo  ddeeggnnoo  ddii  cchhiinnaarrmmii  ppeerr  sslleeggaarree  ii  llaaccccii  ddeeii  
ssuuooii  ssaannddaallii..  IIoo  vvii  hhoo  bbaatttteezzzzaattoo  ccoonn  aaccqquuaa,,  mmaa  eeggllii  vvii  bbaatttteezzzzeerràà  iinn  SSppiirriittoo  SSaannttoo»»..  
 
 
RIFLESSIONE.  
 
Facciamo un passo indietro per fare un passo avanti. 
Facciamo un passo indietro: siamo proprio all'inizio del Vangelo scritto da Marco. Nelle 
prime righe scopriamo subito che Dio non "improvvisa" la sua venuta, ma la prepara! 



Non vuole sorprendere l'umanità, quasi la sua venuta fosse un tranello, ma dispone le 
cose in modo che l'umanità possa essere pronta, capace di accoglierlo. 
Certo non tutti colgono l'occasione di prepararsi, perciò può capitare di perdere 
l'occasione di accogliere Dio nella propria vita, ma questo non possiamo imputarlo a 
Dio: Egli manda sempre qualcuno (o qualcosa) ad annunciare la sua imminente 
venuta. 
Chissà quante voci hanno risuonato nella nostra vita per prepararci all'incontro con Lui! 
Qualcuna l'abbiamo riconosciuta, qualcuna forse no… 
Egli, per prepararci, ci manda un messaggero, o se preferite un messaggio (ma c'è 
sempre qualcuno che lo porta!). Cosa dice questo messaggio? Dice che non siamo 
dimenticati, che Dio non è distratto rispetto alle nostre esigenze, ai nostri sogni, alle 
nostre aspirazioni, che Dio anzi sta per farsi davvero molto vicino… dice che per potersi 
fare molto vicino, Dio ha bisogno che anche noi ci prepariamo (come fa Lui), che gli 
facciamo spazio! 
Non possiamo lamentarci che non vediamo il volto di Dio, se non facciamo nulla per 
essere pronti, se ce ne stiamo con le mani in mano conducendo la nostra vita 
indipendentemente da Lui, dalla sua Parola, dai suoi inviti! 
Ci sono folle che accorrono dal messaggero Giovanni, perché il messaggio risponde 
alla fame più profonda dell'uomo: una prospettiva grande di futuro, la possibilità di 
riscatto, la prova che non siamo né soli né abbandonati, mai… la fame di vedere Dio! 
Ed è chiaro, dal vangelo, quale sia la prima cosa da fare per prepararci… e qui ci 
riallacciamo al vangelo della scorsa domenica, parlavamo di un bagno di umiltà. 
Ecco, il battesimo di Giovanni al Giordano è letteralmente questo: un bagno di umiltà! 
Un bagno che non si conclude col riconoscimento di essere piccoli - ecco il passo in 
avanti - ma si fa testimonianza concreta e pubblica di voler lasciare ciò che ci tiene 
incatenati alle nostre miserie e di voler aderire a Colui che, invece, ci rende grandi. 
"Noi siamo piccoli, e puntando su noi stessi resteremo piccoli… ma Lui è grande, e 
puntando su di Lui saremo resi grandi!" questa è la testimonianza del Battista, questa è 
la testimonianza della gente che accorre a lui, questa è la testimonianza che è 
richiesta a noi… concreta e pubblica! 
Prepariamo la via al Signore che attendiamo! Insieme a Giovanni riconosciamo con 
fiducia che sappiamo di non esserne degni, ma abbiamo bisogno del Salvatore. 
 
 
Ti consiglio ora di dedicare qualche minuto a riflettere su di te e sulla tua vita. Scrivere le tue 
riflessioni su un pezzo di carta, che dopo puoi anche buttare, aiuta a definire meglio i pensieri… 
 
 
TEMI PER RIFLESSIONE PERSONALE SULLA PROPRIA VITA, SULLE VICENDE VISSUTE O DA VIVERE, SULLE ATTESE CHE COVANO NELLA 
NOSTRA ANIMA… 

 

--  QQuuaallii  mmeessssaaggggeerrii//mmeessssaaggggii  hhoo  iinnccoonnttrraattoo  nneellllaa  mmiiaa  vviittaa  cchhee  mmii  aannnnuunncciiaavvaannoo  llaa  
pprreesseennzzaa  ddii  DDiioo  pprreessssoo  ddii  mmee??  

--  CCoossaa  ffaacccciioo,,  ccoonnccrreettaammeennttee  ee  ppuubbbblliiccaammeennttee,,  ppeerr  ffaarr  ssppaazziioo  aa  DDiioo  nneellllaa  mmiiaa  vviittaa??  
--  QQuuaall  èè  llaa  nnoossttrraa  ffaammee  pprrooffoonnddaa??  CCoossaa  cceerrcchhiiaammoo??  VVoogglliiaammoo  ddaavvvveerroo  vveeddeerree  DDiioo??    
--  IInn  qquuaallii  mmooddii  tteessttiimmoonniioo  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddii  DDiioo??  
--  CCoossaa  iinntteennddoo//ppeennssoo  qquuaannddoo  ddiiccoo  ""iioo  ssoonnoo  uunn//aa  bbaatttteezzzzaattoo//aa""??  
 
Per concludere, cerca di rivolgerti personalmente a Dio nella preghiera.  
Prima con parole tue, per ringraziarlo, chiedergli qualcosa o scusarti…  
poi concludi col "Padre nostro…".  


