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3° DOMENICA DI AVVENTO 

Dio è con te, ti libera: gioisci

Il Signore ha revocato la sua condanna, disperso il tuo nemico: 

non lasciarti cadere le braccia!

Lasciati  liberare  dal  Signore,  come i  soldati  dalla  loro  prepotenza,  i  ricchi  dal  loro 

mantello, i pubblicani dalla loro sete di guadagno.

Oggi  vuol  dire  anche  liberarsi  dalla  cultura dandola a  chi  non ne  ha,  accontentarsi 

perchè tutti abbiano il necessario (la terra è di Dio ed Egli l'ha data a tutti i suoi figli).

Dunque una conversione che passa attraverso i fatti.

Legata al concetto di Battesimo, per Gesù ha significato passare attraverso il calice della 

sofferenza, la via della croce.

Per tutti significa lasciarsi immergere nella morte, nella persecuzione, nelle prove che 

derivano a chi vuole incamminarsi nella via della fedeltà al Vangelo.

Il battesimo viene "celebrato" nel rito liturgico, ma è una continua scelta di uno stile di 

vita fatta giorno per giorno.

La persecuzione e la sofferenza sono il modo con cui Cristo "battezza la Sua Chiesa"

"butta in aria" la spazzatura che è al suo interno come il contadino butta in aria il grano 

per purificarlo col soffio del vento e brucia tutte le scorie: così la Chiesa si presenta più 

pura, bella, giovane e splendente (Giovanni XXIII).

Per giungere alla gioia vi è una strada da percorrere, ed è quella della conversione.



Questa parola non è vuota, ma molto concreta e Giovanni Battista l' attualizza 

per ogni persona

per ogni professione.

Il  vangelo di  oggi  infatti  va collegato a  quello  di  domenica scorsa,  di  cui  prosegue 

l'argomento.

Non si tratta di cambiare mentalità, di pensare in modo diverso, di avere sentimenti 

contrari ai precedenti: tutto questo è troppo poco.

Occorre giungere alla pratica, ai fatti, al concreto.

L'amore  deve  essere  attualizzato,  deve  manifestarsi  in  azioni,  deve  concretarsi  in 

situazioni  ben  precise,  in  luoghi  determinati,  in  momenti  stabiliti,  in  modi 

antecedentemente studiati.

La conversione è fatta di azioni.

La vera preparazione al Natale, la sincera apertura alla gioia del Natale, consiste nel 

gettarsi in ginocchio e, battendosi il petto, confessare che Dio è colui che ama, è Dio che 

ha ragione.

Se c'è qualcosa che non va la colpa non è Sua, ma nostra.

Egli  ha  fatto  di  tutto,  è  arrivato  all'estremo pur  di  raggiungerci,  toccarci,  chiamarci, 

rendersi visibile a noi.

Natale, la venuta di Dio nella carne, l'incarnazione,

 è il passo più audace ed amorevole di Dio verso di noi.

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:

battezzare

esigere

interrogare

maltrattare 

estorcere

accontentarsi

evangelizzare

ATTIVITA'
L'animatore  (catechista)  invita  i  componenti  del  gruppo  a  rispondere  con  una  frase  

spontanea  e immediata quando vengono interpellati con la seguente frase:

"se io fossi Giovanni Battista direi....." oppure "se io fossi Giovanni Battista farei..."

si annotano le frasi su di un cartellone e in un secondo momento si illustrano con un  

disegno che spieghi la frase proposta e la si trascrive a forma di fumetto

Ecco l'agnello di Dio


