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2° DOMENICA DI AVVENTO ANNO    C

Tutti vedranno il Dio che salva

Deponi la veste di lutto e di afflizione

Chi di noi, quale famiglia, quale comunità non è passata o non passa attraverso 

l'afflizione, il dolore, l'umiliazione...

E' successo agli Ebrei in esilio...

Succede a noi, alla chiesa che vive in un mondo carico di cattiveria

Viene anche per noi la parola di Isaia:

"deponi la faccia triste, perché il tuo Dio ti viene in Cristo

aspettalo-cercalo-non stancarti

Preparate la strada...

Ecco il messaggio di Giovanni Battista, l'ultimo grande profeta dell' Antico Testamento 

che apre sul  Nuovo Testamento.

Dal deserto il Battista ci ripete

preparate la strada al Signore che viene...

Preparare la strada significa sgomberare, togliere gli ostacoli che impediscono di 

incontrare, di vedere, di cercare il DIO CHE VIENE.

Ostacoli sono:

l'egoismo singolo e famigliare, l'orgoglio, l'auto sufficienza, l'attaccamento agli idoli:

denaro, possesso, onori, ricerca del proprio prestigio.

La strada che porta ad incontrare il Signore può essere in salita.



Più tardi Gesù dirà ai discepoli:" chi mi vuol seguire prenda ogni giorno la sua croce..."

L'apostolo Paolo ci ricorda che Cristo, quando tornerà,vorrà trovarci integri e 

irreprensibili, cioè persone che nella comunità hanno fatto fruttificare, pur con tutti i 

limiti umani, i doni ricevuti.

I doni che tu hai vanno condivisi con i fratelli credenti e non credenti.

Allora in questo avvento deponiamo la veste di lutto, cioè i musi lunghi e facciamoci 

portatori di gioia vera

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote: 

governare

fratello

parola

deserto

predicare

conversione

perdono

via

abbassare



ATTIVITA'
L'animatore -catechista  chiarisce la posizione geografica delle località richiamate nel  

vangelo  e illustra i personaggi citati, in particolare secondo la loro funzione pubblica:  

impero, tetrarca, governatore, sacerdoti ebrei, Giovanni il Battista infine propone la  

seguente attività di approfondimento.

I partecipanti  si dividono in tre gruppi:

1° gruppo è invitato a rappresentare con posture gli incarichi dei personaggi citati nel 

Vangelo

2° gruppo su di un cartellone disegna ed illustra il deserto, le strade scoscese e piene di 

ostacoli, le colline separate dai burroni (scrivendo un elenco di impedimenti che 

oggi rappresentano le strade impervie e gli ostacoli che fanno del nostro cuore un 

deserto)

3° gruppo su un secondo cartellone illustra le strade e i sentieri diritti, i burroni riempiti,

e un deserto fiorito ( e scrive a fianco un elenco di atteggiamenti  dell'uomo del 

duemila che  fanno fiorire il deserto del cuore completando il disegno con la 

CROCE  e la scritta "vieni Signore Gesù" 


