V DOMENICA DI AVVENTO - C
“IL PRECURSORE”
Maria Pia, Pietro e don Giuseppe
PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA
Poniamo nell’Angolo della Bellezza una bacinella con dell'acqua e
la veste bianca battesimale

INVOCAZIONE INIZIALE
V. Signore, apri tu le mie labbra,

la mia bocca annuncerà la tua lode.
V. Se oggi ascolto la tua parola, Signore

Fa’ che non indurisca il mio cuore.
V. Beata Colei che ha creduto,

in lei la parola di Dio si è fatta carne.

SALMO 145 (146)
Vieni, Signore, a salvarci
Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
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Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

LETTURA DEL VANGELO – GIOVANNI 3, 23-32
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salim, perché là c'era molta acqua: e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni. infatti, non era ancora stato gettato in prigione.
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo
riguardo alla purificazione rituale, Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al
quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se
non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho
detto: "Non sono io il Cristo", ma: "Sono stato mandato avanti a lui''.
Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l'amico dello
sposo, che è presente e l'ascolta.

LECTIO - “COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…”
Giovanni il Battista viene interrogato a proposito del battesimo di
Gesù e per la terza volta offre la sua chiara testimonianza su di lui.
Giovanni il Battista può essere testimone perché anzitutto ha visto Gesù e su di lui scendere lo Spirito santo. Lo ha visto e lo ha
riconosciuto come l'Agnello di Dio venuto a togliere i peccati del
mondo. Per questo lo addita ai suoi discepoli, i quali, fidandosi, si
mettono a seguire Gesù.
Qui Giovanni il Battista ribadisce: io non sono il Cristo, il mio compito e quello di preparargli la via. Giovanni il Battista ci presenta
Gesù come lo Sposo che viene a cercare la Sposa. Lui è solo l'amico
dello Sposo, che gioisce interiormente nel riconoscerne la voce.
Per questo Giovanni il Battista afferma con forza che lui deve diminuire, ovvero farsi da parte perché Gesù cresca.

38

Giovanni il Battista ci invita ad essere come lui testimoni, che vedono Gesù, lo riconoscono e lo additano a tutti.
Penso che uno sposo e una sposa possano additare l'uno all'altra
il Cristo che li ha uniti per sempre nel matrimonio, sacramento
dell'amore.
Penso ai genitori, che additano ai figli Gesù, che è via, verità e vita.
Penso a tutti noi, come ci esortava San Giovanni Paolo II nella
Novo Millennio Ineunte:
"gli uomini del nostro tempo. magari non sempre consapevolmente,
chiedono ai credenti di oggi non solo di “parlare” di Cristo, ma in
certo senso di farlo loro vedere». E non è forse compito della Chiesa
riflettere la Luce di Cristo in ogni epoca della storia, farne risplendere il volto anche davanti alle generazioni del nuovo millennio? La
nostra testimonianza sarebbe, tuttavia, insopportabilmente povera, se noi per primi non fossimo contemplatori del suo volto” (n.
16).
Auguro a tutti di essere testimoni come Giovanni il Battista. senza
temere di scomparire perché Gesù possa crescere.

MEDITATIO - “NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE”
Giovanni viene “tentato" dai suoi discepoli, non cade nella trappola dell'invidia, non si adira: anzi con la fermezza che lo contraddistingue, con tranquillità risponde: "Non sono io il Cristo, sono
stato mandato avanti a lui". Si mette da parte, si fa piccolo. Giovanni ha capito di aver concluso la sua missione.
In coppia, soprattutto nei primi tempi. abbiamo dovuto imparare
a convivere con un altro... un estraneo, con le sue abitudini, i suoi
gusti, e il suo modo di pensare. Abbiamo dovuto imparare a "fare
spazio" all'altro nella nostra vita, abbiamo imparato a ragionare
e decidere non più come individui, ma come coppia. Solo facendo
così abbiamo potuto iniziare a costruire rinunciando alla nostra
individualità. Ma non basta: come ogni cristiano deve imparare a
far entrare Gesù nella sua vita, anche in coppia abbiamo dovuto
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imparare a lasciare spazio a Gesù e alla sua Parola (''Lui deve crescere. ") affinché ci fosse da guida nella nostra vita di coppia e di
famiglia.
Ci siamo spesso domandati quale sia la nostra missione, quale sia
il senso della nostra vita, come rispondere alla "sua chiamata" e
abbiamo pregato per riuscire a comprenderla. Quanti dubbi
prima di prendere decisioni importanti, solo affidandoci a Lui abbiamo mosso i nostri passi.
Ma Giovanni va oltre, "gioisce" per la realizzazione di un Altro....
Che bello sarebbe riuscire ad imitarlo!
Spesso ci siamo chiesti come far trasparire la gioia del vivere la
relazione con il Signore.
Con l'aiuto di Gesù si possono annullare i sentimenti negativi diventando testimoni della gioia che viene da Lui. Questo e un nostro grande desiderio, sappiamo che dovremmo essere in grado
di farlo, non c'è nulla di più bello e gioioso che il nostro amore,
riflesso di quello di Dia. Per ora possiamo dire grazie alla provvidenza perché abbiamo conosciuto diverse coppie testimoni di
questa gioia.
“Cosa dici a noi, Signore, oggi?”

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE
Signore donaci la saggezza,
l'umiltà e la capacità di ascolto di San Giovanni,
cosi che possiamo essere tuoi testimoni.
Sostieni la nostra fragile fede,
allontana da noi l'invidia e l'egoismo;
fa che tra noi regnino sempre la carità ed il perdono.

PREGHIERA CONCLUSIVA
Padre Nostro
Preghiamo.
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0 Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a
Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con
l'abbondanza dei doni dello Spirito, e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen

BENEDIZIONE
Lei

Benedetto il Signore
che ha compiuto grandi meraviglie per noi.

Lui

Benedetto il Signore che ci ama sempre.

Ins.

Benedetto il Signore
che sostiene il nostro amore con il suo.
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