
Avvento 2020 
iinn  DDiiaallooggoo  ccoonn  llaa  PPaarroollaa  

terza 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. 
 Padre buono, fonte della vita, 
Tu hai plasmato l'uomo dal nulla 
e hai soffiato in lui il tuo alito di vita; 
 all'uomo hai poi mostrato il tuo amore, 
gli affidato ogni bellezza uscita dalle tue mani, 
e nulla hai chiesto in cambio. 
 E tutto hai completato affidandoci una missione,  
semplice e bella, che dà senso e valore ai nostri giorni: 
testimoniare la tua grandezza. 
 Sia colmo di gratitudine il nostro cuore, 
fino a traboccare in ogni nostra azione,  
in ogni nostra parola, in ogni nostra giornata! 
 
LETTURA LENTA DELLA PAROLA. ((GGvv  11,,66--88..1199--2288)) 
 

VVeennnnee  uunn  uuoommoo  mmaannddaattoo  ddaa  DDiioo::  iill  ssuuoo  nnoommee  eerraa  GGiioovvaannnnii..  
EEggllii  vveennnnee  ccoommee  tteessttiimmoonnee  ppeerr  ddaarree  tteessttiimmoonniiaannzzaa  aallllaa  lluuccee,,  
ppeerrcchhéé  ttuuttttii  ccrreeddeesssseerroo  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  lluuii..  
NNoonn  eerraa  lluuii  llaa  lluuccee,,  mmaa  ddoovveevvaa  ddaarree  tteessttiimmoonniiaannzzaa  aallllaa  lluuccee..  
QQuueessttaa  èè  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  GGiioovvaannnnii,,  qquuaannddoo  ii  GGiiuuddeeii  ggllii  iinnvviiaarroonnoo  ddaa  
GGeerruussaalleemmmmee  ssaacceerrddoottii  ee  lleevvììttii  aa  iinntteerrrrooggaarrlloo::  
««TTuu,,  cchhii  sseeii??»»..  EEggllii  ccoonnffeessssòò  ee  nnoonn  nneeggòò..  CCoonnffeessssòò::  ««IIoo  nnoonn  ssoonnoo  iill  CCrriissttoo»»..  AAlllloorraa  
ggllii  cchhiieesseerroo::  ««CChhii  sseeii,,  dduunnqquuee??  SSeeii  ttuu  EElliiaa??»»..  ««NNoonn  lloo  ssoonnoo»»,,  ddiissssee..  ««SSeeii  ttuu  iill  
pprrooffeettaa??»»..  ««NNoo»»,,  rriissppoossee..  GGllii  ddiisssseerroo  aalllloorraa::  ««CChhii  sseeii??  PPeerrcchhéé  ppoossssiiaammoo  ddaarree  uunnaa  
rriissppoossttaa  aa  ccoolloorroo  cchhee  ccii  hhaannnnoo  mmaannddaattoo..  CChhee  ccoossaa  ddiiccii  ddii  ttee  sstteessssoo??»»..  
RRiissppoossee::  ««IIoo  ssoonnoo  vvooccee  ddii  uunnoo  cchhee  ggrriiddaa  nneell  ddeesseerrttoo::  RReennddeettee  ddiirriittttaa  llaa  vviiaa  ddeell  
SSiiggnnoorree,,  ccoommee  ddiissssee  iill  pprrooffeettaa  IIssaaììaa»»..  
QQuueellllii  cchhee  eerraannoo  ssttaattii  iinnvviiaattii  vveenniivvaannoo  ddaaii  ffaarriisseeii..  EEssssii  lloo  iinntteerrrrooggaarroonnoo  ee  ggllii  
ddiisssseerroo::  ««PPeerrcchhéé  dduunnqquuee  ttuu  bbaatttteezzzzii,,  ssee  nnoonn  sseeii  iill  CCrriissttoo,,  nnéé  EElliiaa,,  nnéé  iill  pprrooffeettaa??»»..  
GGiioovvaannnnii  rriissppoossee  lloorroo::  ««IIoo  bbaatttteezzzzoo  nneellll''aaccqquuaa..  IInn  mmeezzzzoo  aa  vvooii  ssttaa  uunnoo  cchhee  vvooii  nnoonn  
ccoonnoosscceettee,,  ccoolluuii  cchhee  vviieennee  ddooppoo  ddii  mmee::  aa  lluuii  iioo  nnoonn  ssoonnoo  ddeeggnnoo  ddii  sslleeggaarree  iill  llaacccciioo  
ddeell  ssaannddaalloo»»..  
QQuueessttoo  aavvvveennnnee  iinn  BBeettàànniiaa,,  aall  ddii  llàà  ddeell  GGiioorrddaannoo,,  ddoovvee  GGiioovvaannnnii  ssttaavvaa  
bbaatttteezzzzaannddoo..  



 

RIFLESSIONE.  
 Il vangelo di questa terza domenica di avvento è parte dell'inizio poetico e spirituale 
del vangelo di Giovanni, quello che parla del "Verbo", cioè della Parola di Dio, che si fa 
carne, quello che leggeremo il giorno di Natale! E in questo contesto va compreso. 
La prima cosa che sembra volerci dire è la necessità di testimoni: il Verbo può anche 
venire nel mondo, ma la sua luce si propaga grazie alla testimonianza di chi lo 
riconosce e lo accoglie. E poi c'è quel "doveva": per chi riconosce il Verbo, 
testimoniarlo è una necessità, non una possibilità. Se non sentiamo questa necessità… 
Il Battista è presentato come l'esempio del testimone, della testimonianza.  
Da qui è facile comprendere che la testimonianza è sempre personale. I messaggeri 
chiedo al Battista: «Tu, chi sei?». Per testimoniare prima di tutto devi dire chi sei tu! 
Testimoniare non è raccontare cose estranee, accadute ad altri, di cui siamo venuti a 
conoscenza in modo fortuito… è sempre un raccontare qualcosa che ci riguarda da 
vicino, che c'entra con la nostra vita. Il sentito dire è solo una diceria; la testimonianza 
riguarda ciò che si vive in prima persona. 
E per poter dire in verità chi siamo serve umiltà (vedete come questo aspetto continua a 
tornare tutte le domeniche di avvento!!). Giovanni prima di dire chi è, dice chi non è! 
Riconoscere i propri limiti, le proprie povertà, è il primo passo per testimoniare… perché 
se è vero che la testimonianza è sempre un fatto personale, è ancora più vero che non 
siamo chiamati a testimoniare noi stessi, bensì il Verbo (ci torneremo subito). 
Dopo aver detto chi non è, allora il Battista passa a dire chi è. E si identifica con la sua 
voce,con la funzione essenziale della sua vita: "gridare" - appunto con la voce - un 
annuncio che deve attraversare i secoli. Giovanni sa andare a quell'essenziale che 
custodisce il suo essere, la sua missione, la sua identità. Solo scoprendo il cuore della 
propria identità si può comprendere il senso della propria vita… e serve sempre lasciar 
decantare il vortice di cose che ci avvolge, andando in luogo "deserto", che sia fisico o 
esistenziale non è importante. Proprio come ha fatto il Battista! 
"Ma chi ti credi di essere?" ribattono gli interlocutori. "Perché pensi di poter fare queste 
cose se non sei il Messia?" E qui emerge il cuore della testimonianza. Non si testimonia 
se stessi, e non si testimonia un estraneo… si testimonia la relazione con Qualcuno! È 
quel legame profondo, intimo e concretamente vissuto tra noi e Dio ciò che possiamo 
e dobbiamo testimoniare. Questo ci insegna a fare Giovanni il Battista: «Io non sono 
niente… ma sono niente a servizio di Dio! Lui è il salvatore è il mio salvatore che viene". 
 
 
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… 
 

--  ÈÈ  pprreesseennttee  iinn  mmee  llaa  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  ddii  tteessttiimmoonniiaarree  iill  DDiioo  iinn  ccuuii  ccrreeddoo??  
--  LLaa  ffeeddee  èè  qquuaallccoossaa  cchhee  vviivvoo,,  uunnaa  rreellaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  ccoonn  qquuaallccuunnoo  oo  qquuaallccoossaa  ddii  

ccuuii  hhoo  sseennttiittoo  ddiirree,,  qquuaallccoossaa  cchhee  mmii  hhaannnnoo  rraaccccoonnttaattoo??  
--  QQuuaall  èè  ll''eesssseennzziiaallee  ddeellllaa  mmiiaa  iiddeennttiittàà??  IIll  ccuuoorree  cchhee  ddàà  sseennssoo  aa  ttuuttttoo  iill  rreessttoo??  CC''eennttrraa  

ccoonn  DDiioo??    
--  CChhii  èè  DDiioo  ppeerr  mmee??  CCoommee  lloo  rraaccccoonnttoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  mmiiaa  vviittaa??  
 
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…".  


