Egli è Dio, e vive e regna con te, nei secoli dei secoli.
Amen

2ª DOMENICA: VANGELO

OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO.
(Lc 3,6)

Impegno personale
Cerco una situazione della mia vita in cui mi sento di operare un
cambiamento del cuore.

In questa seconda domenica di Avvento ci siamo avvicinati a Giovanni Battista; prima ancora di conoscere le sue parole, già sappiamo
molto di lui: egli è un profeta di Dio, che viene a portare la Sua parola; egli è colui di cui parla Isaia, colui che ha l’incarico di preparare
la via del Signore. Potrà sembrare duro, perché parla di conversione e
lo fa in modo molto forte; ma lo scopo del suo agire è tutt’altro che
negativo: togliere, sradicare il peccato, perché tutti possano incontrare Gesù il Signore.
A. Prepariamo il nostro cuore all’ascolto della Parola
Invochiamo lo Spirito Santo con questa o con un’altra preghiera:
Spirito Santo che dal silenzio del deserto
parli una parola e fai di un uomo un profeta
e davanti ai grandi della terra
gli dai il coraggio di testimoniare
che solo quella parola ha la santità
di condurre l’uomo alla salvezza
aiutaci ad ascoltare questa via
che corre diritta appianando
i nostri dubbi, le resistenze e la sfiducia
perché Tu sai aprire strade nel deserto
abbassare monti e interrare dirupi
affinché la fatica di vivere la nostra storia
non ci fermi e non ci renda ciechi
davanti a questa strada di perdono
non sempre così agevole
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non sempre così visibile
ma l’unica via, verità e vita
che il tuo amore ritiene degna
di essere percorsa da chi ti appartiene.
B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Lc 3,1-6.
1

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea,
e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, 2 sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati, 4 com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
5
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!



La nostra idea di conversione: è solo sforzo della mia volontà
per essere bravo/a o è aprirsi al progetto di Dio per camminare con Lui?

Ciascuno può condividere la sua riflessione.
E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita
“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”: questa è la promessa del profeta ed è una promessa di speranza. Giovanni ci dice anche che la
strada passa attraverso la conversione, che c’è bisogno di perdono,
che l’uomo deve prendere delle decisioni.
Allora possiamo chiederci:



Che novità abbiamo trovato nella Parola letta ed approfondita? Cosa aggiunge Giovanni alla nostra idea iniziale di conversione?
Abbiamo incontrato situazioni in cui il cambiamento del cuore di una persona semplice fa percepire che le promesse di
Dio si realizzano?

Ciascuno è invitato a condividere le proprie risposte.
F. Preghiamo insieme

C. Per entrare in argomento
Giovanni non predica la conversione a Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, ecc.., ma si rivolge alla gente comune del suo tempo, perché la salvezza non dipende dai grandi della storia, ma sta venendo
attraverso il Natale di un bambino che è figlio di Dio. Per questo
ogni uomo ha la sua responsabilità e deve metterci il suo impegno
per accoglierlo. Sappiamo che non tutti accoglieranno il messaggio
di Giovanni e non tutti riconosceranno, in Gesù, il Messia. Allora,
che cosa si deve fare per vedere questa salvezza?
La domanda potrebbe essere articolata così:
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Chiediamo al Signore di accompagnarci in questo cammino e di poter vivere nella concretezza dei gesti e delle scelte quotidiane il cambiamento del cuore.
O Dio grande nell’amore,
che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno,
raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri,
spiana le alture della superbia
e preparaci a celebrare con fede ardente
la venuta del nostro Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio.
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