
“Chiamati in Cristo Gesù a
formare lo stesso corpo ”

(Ef 3,6)

Sussidio di catechesi 

per il tempo di Avvento 2020

a cura del SAB

Settore Apostolato Biblico



INTRODUZIONE

Il tema dell’Avvento di quest’anno  “Chiamati in Cristo Gesù a formare lo stesso corpo”  (Ef 3,6)
offre alle nostre comunità l’opportunità di pregare e meditare su un elemento fondamentale della
nostra identità cristiana: la comunione con Dio e i fratelli.

La comunione, come realizzata e significata sacramentalmente nell’Eucaristia, fonda il nostro
essere cristiani, ne è l’essenza più profonda: se siamo battezzati nel nome della Trinità, relazione
d’Amore eterno, il nostro essere in Cristo non può che essere comunionale, un essere vissuto nella
comunione. Dall’Amore e in vista dell’Amore è nell’amore – che tentiamo di vivere nei confronti
degli altri – che il credente realizza il proprio essere cristiano.

In  questo  tempo  caratterizzato  dalla  pandemia,  dalla  conseguente  paura  e  dal  necessario
distanziamento  –  quando  non  isolamento  –,  la  dimensione  comunitaria vissuta  nelle  nostre
parrocchie  e  unità  pastorali sta  attraversando un  momento  di  profonda  sofferenza.  Da  qui
l’intuizione della  proposta diocesana: “Andrà tutto nuovo”.  Tutti  noi, infatti, siamo  “chiamati in
Cristo Gesù a formare lo stesso corpo” in modo nuovo, nel senso che ciò che sta davanti al cammino
della Chiesa è e sarà significativamente diverso da quanto fatto finora. Come le celebrazioni sono
state ripensate subendo vincoli  strettissimi, allo stesso modo proporre  il solito stile  di catechesi,
nello stesso modo, negli stessi ambienti, con gli stessi numeri non è sempre possibile. Anzi, talvolta
non lo è affatto. Tuttavia, la comunione di vita che, venendo dal Padre per l’opera del Figlio nello
Spirito Santo, si trasmette nella fraternità della Chiesa è indispensabile. 

Troviamo,  dunque,  modi  nuovi  e  vari  per  vivere  momenti  di  preghiera,  meditazione  e
catechesi, ma tutti modi che consentano di  mettere al centro Cristo, nel quale possiamo vivere e
assaporare la comunione che viene dallo Spirito Santo, una comunione spirituale che va oltre la
presenza o l’assenza fisica. 

Condividere è la parola guida di questo anno pastorale. 

L’obiettivo, sulla stessa linea, è che ogni percorso formativo punti sulla fraternità nella comunione.
Un’attenzione speciale dunque all’accoglienza, alla familiarità delle relazioni,  alla cordialità nei
rapporti.  Un’attenzione  anche  al  bisogno  d’essere  riconosciuti  delle  persone,  al  desiderio  di
raccontarsi  e  narrare  le  proprie  esperienze,  soprattutto  in questo  tempo.  Un’attenzione,  infine,
all’ambiente caldo, curato, bello in cui ciascuno possa sentirsi a proprio agio, a “casa” propria. 

Alcune sottolineature sul materiale. 

Si è  ritenuto opportuno  mettere a disposizione il sussidio in formato “word”, in modo  che
possa  essere  più  fruibile  e  “manipolabile”  da  chi  lo  utilizzerà nella  catechesi.   Il  sussidio  ha
impianto e  stile  propri,  tuttavia è  importante la possibilità  che si  possa realizzare  il  momento
formativo secondo le esigenze della comunità o dei partecipanti.

A questo proposito, i temi di due domeniche (I e III) sono proposti anche in file video,
mentre quelli delle altre due (II e IV) in PPT. Anche in questo caso si utilizzerà il materiale
per la catechesi nel modo ritenuto più opportuno.



– Anno B –

I Domenica di Avvento

(29 Novembre 2020)

Invocazione

Vieni Signore Gesù!

Vieni attraverso il Pane santo.

Vieni in mezzo ai tuoi

riuniti in nome tuo.

Vieni perché l’anima nostra 

è così incerta nel cammino

e il nostro cuore così stanco.

Vieni perché potremmo disperare

di noi e di tutto,

ma di te mai! 

Vieni perché abbiamo bisogno 

di perdono, di compassione, di pace.

Vieni perché amiamo le cose sante,

amiamo chi patisce e soffre

e tutti vogliono affidare a te,

offrendo tutto

e implorando per tutti il bene!

(Sorella Maria di Campello, la minore)

Preghiamo a cori alterni il Salmo proposto dalla Liturgia

Salmo 80 (79) 

2Tu, pastore d’Israele, ascolta, 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Seduto sui cherubini, risplendi 

3davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. 

4O Dio, fa’ che ritorniamo, 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

5Signore, Dio degli eserciti, 

fino a quando fremerai di sdegno 



contro le preghiere del tuo popolo? 

6Tu ci nutri con pane di lacrime, 

ci fai bere lacrime in abbondanza. 

7Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 

e i nostri nemici ridono di noi. 

8Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

9Hai sradicato una vite dall’Egitto, 

hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 

10Le hai preparato il terreno, 

hai affondato le sue radici 

ed essa ha riempito la terra. 

11La sua ombra copriva le montagne 

e i suoi rami i cedri più alti. 

12Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 

arrivavano al fiume i suoi germogli. 

13Perché hai aperto brecce nella sua cinta 

e ne fa vendemmia ogni passante? 

14La devasta il cinghiale del bosco 

e vi pascolano le bestie della campagna. 

15Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna, 

16proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

17È stata data alle fiamme, è stata recisa: 

essi periranno alla minaccia del tuo volto. 

18Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 

sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

19Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

20Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 



fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Lettura dal Vangelo secondo Marco (Mc 13, 33-37)

[Disse Gesù ai suoi quattro discepoli:]

33Fate attenzione, vegliate, 

perché non sapete quando è il momento. 

34È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa 

e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, 

e ha ordinato al portiere di vegliare. 

35Vegliate dunque: 

[perché] voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 

se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino [presto]; 

36fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 

37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!

Note esegetiche

Questo brano del Vangelo fa parte del cosiddetto «discorso escatologico» (Mc 13,5-37) tenuto da

Gesù davanti ai suoi primi quattro discepoli (Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni – cfr. 1,16-20;

13,3) e riguardante la  «fine dei tempi»,  ossia la realtà finale,  quella  a cui tutta la storia umana

universale tende. Si tratta della rivelazione dei valori che durano per sempre e costituisce l’ultimo

insegnamento articolato da parte di Gesù nel vangelo di Mc, una sorta di «discorso di addio» tipico

della  letteratura  biblica  in  generale,  laddove  il  protagonista  descrive  situazioni  e  avvenimenti

successivi alla sua dipartita.

Il discorso, così come lo troviamo scritto, appare essenzialmente come una raccolta di detti di Gesù

che riguardano dunque questo argomento, che vennero probabilmente da lui pronunciati in diverse

occasioni e in diversi  contesti:  ciò non significa che Gesù non abbia mai  proferito un discorso

simile, perché il fatto che appaia in diverse forme nei vangeli (cfr., per esempio, Mt 24 – 25 e Lc



17,20-37; 21,5-36), ne testimonia il carattere storico1. Inoltre, lo stile del discorso che è tipicamente

apocalittico risponde molto bene alla mentalità e alle forme espressive letterarie del tempo2.

La struttura del discorso si articola in tre scene e due parabole: 

- la descrizione dei  «segni» premonitori coi i falsi profeti, le guerre, i terremoti, le carestie,

persecuzioni  e  le  divisioni  nelle  famiglie  (vv.  5-13)  paragonati  alle  sofferenze  della

partoriente (v. 8b). 

- A  questa  prima  scena  segue  l’annuncio  della  grande  «tribolazione» di  Gerusalemme,

abbreviata per riguardo agli  «eletti», con consigli pratici tipici da tempo di guerra (vv. 14-

23). 

- Troviamo poi il «gran finale», con l’arrivo del Figlio dell’Uomo (vv. 24-27). 

 La parabola del  fico introduce il  tema dell’attenzione ai  «segni»,  con la certezza che la

parola di Gesù si avvererà,  anche se nessuno sa quando (è la risposta alla domanda dei

discepoli al v. 4 – vv. 28-32); 

 la parabola del ritorno del padrone che esorta i discepoli a  ‘vegliare’ (il nostro brano, che

costituisce la conclusione di tutto il discorso – vv. 33-37). 

Dunque all’immagine della fine di Gerusalemme e del mondo, usata dai discepoli, Gesù risponde

con quella dell’arrivo del Figlio dell’Uomo: alla paura di guerre e cataclismi, fenomeni sociali e

cosmici, Gesù promette una liberazione basata su un intervento umano-divino.

Ogni scena «apocalittica» che al lettore moderno incute un certo timore e ansietà, è controbilanciata

da un’esortazione positiva: i vv. 9-13 per i vv. 5-8; i vv. 21-23 per i vv. 14-20; i vv. 28-37 per i vv.

24-27.  La  finalità  allora  non  è  quella  di  incutere  paura  e  spaventare,  ma  di  realisticamente

preannunciare ciò che può accadere  nella  storia  umana e come i  discepoli/e  possano affrontare

queste sfide. Il futuro descritto da Gesù nel discorso è presente al tempo dell’evangelista e della sua

comunità e, sebbene negativo, è nonostante tutto lo sviluppo di un progetto divino che ha una sua

finalità e non è semplice frutto del caso o del caos cosmico. Nel contesto dell’evangelista, il brano

costituisce anche un correttivo nei confronti dei credenti che si aspettavano un pronto ritorno di

Gesù e l’instaurazione del Regno di Dio a breve termine: è vero che Gesù verrà ma, invece di fare

calcoli (vv. 32-33), occorre «vegliare».

1 Alcuni temi escatologici qui presenti sono anche comuni al discorso di addio di Gv 14 – 16, anche se espressi in
forma diversa e nel contesto della cosiddetta «escatologia realizzantesi» tipica del IV vangelo.
2 Il discorso ricupera temi e motivi presenti nei cap. 2, 7, 9 e 11-12 del libro di Daniele (cf  S. SENALDI,  L’ Antico
Testamento e la sua storia, Paoline, Milano 2014, 286-292. 



La struttura del nostro brano (vv. 33-37) si sviluppa dunque nella cornice del verbo  «vegliare»

(grēgoréō) e due suoi sinonimi (blépō e  agrypnéō) che ritroviamo all’inizio, al centro (2 volte) e

alla fine, chiarificando il tema generale. La motivazione viene precisata da due «perché» - di cui il

secondo non appare  nella  traduzione  CEI  2008,  ma è presente  nel  testo originale  greco3 -  che

introducono il detto parabolico del padrone di casa e dei suoi servi (v. 34) e la sua applicazione al

«voi»: i destinatari dell’insegnamento (vv. 35-36). Ciò costituisce un’unità di due parti parallele (vv.

33-34 e 35-36) che vanno interpretate assieme e che si concludono da un’esortazione aperta non

solo  ai  quattro  discepoli  là  presenti,  ma  a  tutti  i  destinatari  del  vangelo  (compresi  noi,  lettori

odierni).

Leggendo le due parti poste in parallelo, scopriamo che la motivazione del «vegliare» consiste nella

mancanza della conoscenza da parte dei discepoli del momento opportuno (kairòs) in cui il padrone

di casa farà il suo ritorno (futuro), arrivando improvvisamente e ad ogni possibile ora della notte

(oscurità). Nel frattempo i discepoli, come i buoni schiavi del I sec. d.C., hanno ricevuto un’autorità

sulla  casa  che  è  anche  impegno  di  responsabilità4 (presente),  e  il  portiere  in  particolare  deve

vegliare sull’intera proprietà.

Nell’immagine dei servi troviamo qui umiltà, responsabilità personale e collettiva (si parla di servi e

non di servo, come in altre parabole), e si sottolinea il compito del portiere che governa l’entrare e

l’uscire  delle  persone  mentre  aspetta  il  ritorno  del  padrone  per  accoglierlo  e  comunicare

immediatamente a tutti  i  dimoranti  della  casa  la sua venuta.  Si tratta  dello  stesso compito che

ritroviamo  nella  letteratura  profetica  quando  si  usa  l’immagine  della  sentinella5,  una  persona

preposta  a  vegliare  nella  notte  sulle  mura  della  città  perché  capace  di  scrutare  nell’oscurità  e

intravvedere gli eventuali  pericoli  per l’intera cittadinanza.  Nel brano, l’immagine riguarda però

l’ambiente familiare, molto più consono a quanto Gesù voleva esprimere e annunciare.

Cosa significa qui «vegliare»?

Innanzitutto  c’è  da  notare  come  l’invito  di  Gesù  non  sia  stato  realizzato  immediatamente  dai

discepoli menzionati: nel racconto del Getsemani, quando Gesù chiederà di accompagnarlo nell’ora

buia dell’angoscia e della preghiera sofferta, essi falliranno miseramente per ben tre volte (14,32-

41). 

In quella situazione il  vegliare era associato alla preghiera e alla prontezza di spirito,  mentre il

dormire aveva come significato il cadere in tentazione e la debolezza della carne. In realtà, si tratta

soprattutto  della  tentazione di abbandonare tutto  e di  fuggire  dalla  missione affidata  dal Padre,

tentazione  che  Gesù  sperimenta  in  quel  momento  quale  frutto  della  fragilità  umana  che  gli

3 Il testo CEI 2008 al v. 35 aggiunge anche un ‘voi’ enfatico che non esiste nel testo originale!
4 Qui l’autore del vangelo, con il suo greco zoppicante, pone ‘compito’ come apposizione di ‘potere’: un abbinamento
molto significativo! 
5 Cfr. Is 21; Ez 3; 33.



appartiene  e  che i  discepoli  mostrano poi  di  non saper  gestire  fuggendo:  egli  la  supera con la

preghiera accorata al Padre.

Il «vegliare» proprio del nostro brano ricorda l’atteggiamento delle ragazze sagge che,  sebbene

addormentate,  si  sono  preparate  adeguatamente  procurandosi  preventivamente  l’olio  perché

avevano capito che la festa dello sposo, che è festa della vita, poteva comportare un suo ritardo dal

momento  che  riguarda  la  sua  libertà  di  scelta:  si  sono  preparate  con  attenzione  e  vi  hanno

partecipato attivamente (Mt 25,1-13). Questo è pure l’atteggiamento degli amministratori di talenti

che hanno moltiplicato il capitale che ritenevano del padrone, ma che alla fine è stato loro donato,

senza sotterrare per paura le capacità che avevano ricevuto (Mt 25,13-30)6.

Inoltre, il sinonimo ‘blepō’ di «vegliare» fa da ritornello a tutto il discorso del cap. 13: ritorna nei

vv. 2, 5, 9 e 23 e con il verbo «vedere» (vv. 1, 14, 23, 26 e 29), insiste sulla capacità di guardare alla

realtà con attenzione,  evitando di essere illusi  e ingannati  dalle apparenze,  da falsi  profeti e da

avvenimenti che sono comuni a tutta la storia umana.   

Nel linguaggio moderno potremmo tradurre questa vigilanza con il concetto di attenzione, nel senso

di stare ben  attenti/e  a mantenere il  proprio orientamento verso i  valori  del Regno di Dio, non

facendosi prendere dalle cose di poco conto o dalla negligenza: si tratta di una  «vigilante fedeltà

nella fede» (DENT, I, 701). 

Letto il Vangelo e fatta propria la parte più esegetica, si propone una meditazione attraverso

la visione di quattro tele di   Jean-François Millet per focalizzare quanto Gesù ci prospetta

con il suo Vangelo: saper “vegliare”.

Gesù fa quindi una esortazione - un invito – e lo rivolge ai discepoli in attento ascolto del maestro, 

un ascolto richiesto a tutti e tutte noi che, in questo nostro tempo caratterizzato da tanta incertezza e 

fragilità, leggiamo e ascoltiamo il Vangelo forse non solo in occasione della celebrazione 

domenicale ma pure all’interno di un gruppo biblico, meditandolo poi ancora nel proprio e  

personale silenzio. 

Prendiamo dunque in considerazione una delle figure del Millet, il Pastore,  che troviamo presente 

anche nel Salmo 80, pregato per la liturgia della I di Avvento.

Il pastore sa vegliare con premura il suo gregge, osservandolo al pascolo nel silenzio che si crea 

attorno e dentro di lui, una situazione interrotta solo dal belare e dal lavoro collaborativo del suo 

cane. Quel suo gregge lo sa poi  ricondurre all’ovile con la dovuta attenzione, adempiendo così una 

modalità che forse noi riteniamo scontata, ma che dovremmo invece come Chiesa e singoli credenti 

rivedere, visto l’abbandono di molti e molte: quanto vale la nostra testimonianza?.

6 Mt 25,13 fa da conclusione alla parabola dello sposo in ritardo e da introduzione a quella dei talenti.



Qui siamo chiaramente davanti ad una figura simbolica che vuole suggerirci elementi di riflessione, 

e il contesto che si costituisce proprio per questo nostro ritrovarci insieme in occasione 

dell’Avvento come Chiesa che ascolta, legge, prega e medita, diviene davvero un luogo tutt’altro 

che occasionale per l’incontro vero con il Risorto, il cui Spirito ha ispirato e animato lo scrittore 

sacro così come anima e ispira chiunque si avvicini a quegli stessi testi sacri, nel nostro caso 

proposti di volta in volta dalla liturgia domenicale, con autenticità e desiderio di creare relazioni 

significative e vivificanti, forse anche coadiuvanti il nostro essere sempre più cristiani/e.

Il pastore veglia… sorveglia…

Jean-François Millet (1814-1875), Pastore che sorveglia le sue pecore (1863-1866),

 Frick Art and Historical Center, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

La pastorella riporta al tramonto le sue pecorelle all’ovile: immaginiamola attenta affinché 

non si smarriscano….



Jean-François Millet, Pastorella che ritorna con il suo gregge, collezione privata, non datata.

In mano la ragazza tiene il lavoro a maglia eseguito durante la permanenza al pascolo, segno di
una necessaria e continua collaborazione con la famiglia nelle attività proprie femminili, che non si
fermano mai per quanto devono preoccuparsi della cura degli altri.

Il contesto campagnolo che il pastore ha creato e ci suggerisce, ci concede di utilizzare ancora due

tele del Millet per considerare l’attesa che il brano evangelico pone: il lavoro nei campi di patate dei

contadini che, sempre indaffarati, sanno  ascoltare il tempo scandito dalle campane che segnano la

giornata.  

Al momento dell’Angelus, infatti, la coppia di contadini sa tendere verso Dio: sa rivolgersi a Lui

con la preghiera che spezza il ritmo del lavoro, offrendo inoltre un seppur breve tempo di riposo. Il

pittore li immortala con i colori propri di questa tela, intendendo dare dignità a tali persone: soggetti

che, fra i più semplici della terra, vengono effettivamente così catalogate, mancando però spesso di

considerare quanto risultino vicine a Dio per la loro capacità di rinnovarla. Di certo la coppia non

specula troppo sulla propria condizione, una situazione che diventa per noi di nuovo metaforica per

cui possiamo trarre – da loro e per il loro porsi – l’occasione per riflettere proprio sul significato

della terra. In questo tempo propizio di Avvento, che dovrebbe profumare di attesa e di pazienza,

alla luce del desiderio di papa Francesco di un anno sulla Laudato si’, forse uno sguardo a queste

quattro tele potrà intenerire il nostro cuore oltre che illuminare la nostra mente sulla fecondità e

sulla  relazione  imprescindibile  che  l’umanità  tutta  detiene  con  quanto  la  circonda,  una  realtà

creaturale tanto viva, bella e vera quanto lei stessa.



Il lavoro nei campi presuppone l’attesa della raccolta…

Jean-François Millet, Piantatori di patate (1861 circa), 

Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA

Fermarsi per pregare significa sospendere ogni attività per rivolgersi “verso” l’Altro e 

dialogare con colui che è il nostro Signore…

Jean-François Millet, Angelus (1858-1859), Museo d'Orsay, Parigi

Per continuare a riflettere sul senso del «vegliare»

È necessario studiare da vicino la parola "vegliare"; bisogna studiarla perché il suo significato non è

così evidente come si potrebbe credere a prima vista e perché la Scrittura la adopera con insistenza.

Dobbiamo  non  soltanto  credere,  ma  vegliare;  non  soltanto  amare,  ma  vegliare;  non  soltanto

obbedire, ma vegliare.



Vegliare perché? Per questo grande evento: la venuta di Cristo.

Cos'è  dunque vegliare?  Credo lo si  possa spiegare  così.  Voi  sapete  cosa significa  attendere  un

amico, attendere che arrivi e vederlo tardare? Sapete cosa significa essere in compagnia di gente che

trovate sgradevole e desiderare che il tempo passi e scocchi l'ora in cui potrete riprendere la vostra

libertà? Sapete cosa significa essere nell'ansia per una cosa che potrebbe accadere e non accade; o di

essere nell'attesa di qualche evento importante che vi fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al

quale pensate fin dal momento in cui aprite gli occhi?

Sapete  cosa significa  avere  un amico lontano,  attendere  sue notizie  e  domandarvi  giorno dopo

giorno cosa stia facendo in quel momento e se stia bene?

Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a voi a tal punto che i vostri occhi seguono i

suoi, che leggete nella sua anima, che vedete tutti i mutamenti della sua fisionomia, che prevedete i

suoi desideri,  che sorridete del suo sorriso e vi rattristate  della sua tristezza,  che siete abbattuti

quando egli è preoccupato e che vi rallegrate per i suoi successi?

Vegliare  nell'attesa  di  Cristo  è  un sentimento  di  rassomiglianza  a  questo,  per  quel  tanto  che  i

sentimenti di questo mondo sono in grado di raffigurare quelli dell'altro mondo.

Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato mentre sta guardando all'avvenire, e completando

ciò che il suo Salvatore gli ha acquistato, non dimentica ciò che egli ha sofferto per lui.

Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova ancora nella sua persona la croce e l'agonia di Cristo, e

riveste con gioia questo mantello di afflizione che il Cristo ha portato quaggiù e ha lasciato dietro a

sé quando è salito al cielo.

Meditazione: nonostante la mascherina, il nostro sguardo è aperto, libero, concentrato e può essere

davvero capace di comunicare, e sorridere…. 

John Henry Newman

Preghiera finale

alla Madre silenziosa

Maria silenziosa,
che tutto immaginasti
senza parlare,
oltre ogni visione umana,
aiutami ad entrare
nel mistero di Cristo
lentamente e profondamente,
come un pellegrino arso di sete
entra in una caverna buia



alla cui fine oda un lieve correr d'acqua.
Fa' che prima di tutto m'inginocchi
ad adorare,
fa' che poi tasti la roccia
fiducioso,
e m'inoltri sereno nel mistero.
Fa' infine ch'io mi disseti
all'acqua della Parola
in silenzio
come te.
Forse allora, Maria,
il segreto del Figlio Crocifisso
mi si rivelerà
nella sua immensità senza confini
e cadranno immagini e parole
per fare spazio solo all'infinito.



II Domenica di Avvento

(06 Dicembre 2020)

Lodiamo e preghiamo il Signore, 

al quale apparteniamo in forza del Battesimo

Lode a te, o Signore, sia lode a te.

Voi siete una stirpe eletta,

un sacerdozio regale, nazione santa,

popolo acquistato da Dio

per proclamare le sue meraviglie.

Lode a te, o Signore, sia lode a te.

(Comunità di sant’Egidio)

Momento di silenzio

Preghiamo a cori alterni il Salmo proposto dalla Liturgia

Salmo 85 (84) 

1Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo. 

2Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 

hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 

3Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 

hai coperto ogni loro peccato. 

4Hai posto fine a tutta la tua collera, 

ti sei distolto dalla tua ira ardente. 

5Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 

e placa il tuo sdegno verso di noi. 

6Forse per sempre sarai adirato con noi, 

di generazione in generazione riverserai la tua ira? 

7Non tornerai tu a ridarci la vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo? 

8Mostraci, Signore, la tua misericordia 



e donaci la tua salvezza. 

9Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con fiducia. 

10Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

11 Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

12Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

13Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

14giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 

Lettura dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8)

1Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
 

2Come sta scritto nel profeta Isaia: 

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 

egli preparerà la tua via. 

3Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, 

4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto 

e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 

E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

6Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 

e mangiava cavallette e miele selvatico. 



7E proclamava: 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me: 

io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 

8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Note esegetiche

Il brano del vangelo comprende il titolo dell’intera opera marciana (v.1), una citazione scritturistica

che funziona da ponte con i libri dell’Antica Alleanza (vv. 2-3), con la descrizione dell’attività di

GvB: in poche righe ci viene presenta l’attività generale del precursore (v. 4), la risposta della gente

(v. 5), il suo modo di vestirsi e il suo cibo (v. 6) e un breve riassunto della sua predicazione (vv. 7-

8).

Il  v.  1  –  che  fa  da  titolo  al  Vangelo  stesso  –  costituisce  anche  la  confessione  di  fede  che

l’evangelista  presenta ai  suoi lettori:  Gesù (abbreviativo di Giosuè:  Dio salva)  è Cristo-Messia,

ossia l’Unto di Dio da cui ci si aspetta la salvezza, nonché il Figlio di Dio dunque colui che, con il

Padre,  detiene  una  relazione  unica  e  speciale.  I  due  titoli  sottolineano  la  relazione  sul  piano

orizzontale: con i credenti per quanto egli è il salvatore; sul piano verticale: con Dio Padre in quanto

Gesù ne è il Figlio. 

I titoli qui espressi si ritrovano a metà del Vangelo posti sulla bocca di Pt quando, nei dintorni di

Cesarea di Filippo, pronuncia la sua professione di fede (in 8,29 siamo davanti alla confessione di

un fedele ebreo) e alla fine del ministero terreno di Gesù (in 15,39), espressi stavolta dal centurione

romano che, nemico e pagano, fa la stessa professione di fede. 

Il termine  vangelo veniva a quel tempo utilizzato per indicare e narrare un evento politico di una

certa importanza, dunque da divulgare al popolo: l’incoronazione del re/imperatore, la nascita del

principe ereditario, la vittoria sui nemici. Era in definitiva una buona notizia propria della società

del tempo che suscitava speranza in un futuro migliore,  portando appunto con sé il carattere di

novità. 

L’evangelista Marco ha apparentemente usato questo termine applicandolo alla vita pubblica (1,15),

all’insegnamento (2,19-22) e alla persona stessa di Gesù (genitivo soggettivo, oltre che oggettivo7),

diventando così colui che ha inventato il genere letterario vangelo, usando le fonti orali e scritte a

sua disposizione, e coprendo l’arco dell’attività pubblica di Gesù.

Il termine inizio risuona in Gn 1,1 (la storia della salvezza – storia di relazione – ritrova proprio in

questa prima pagina biblica il suo inizio), in Os 1,2; Pr 1,1; Ct 1,1; Qo 1,1, anche con il significato

7 Cfr. 8,35 e 10,29.



di  principio/fondamento. Nel nostro caso vuole indicare l’inizio/la genesi di quella fede in Gesù

proclamata dalla comunità che legge e venera le parole e le azioni del Salvatore/Figlio di Dio.

L’introduzione di GvB (vv. 2-8) serve innanzitutto a due scopi: fornire l’anello di collegamento tra

Antico e Nuovo Testamento (vv. 2-3) e a introdurre la figura del precursore-testimone che battezza

Gesù (1,9-11), ne preannuncia l’opera con i suoi discepoli (2,18; 6,29) rendendogli testimonianza

fino  al  martirio  (6,14-29),  provocando  così  uno  scandalo per  le  autorità  (11,27-33).  Gesù  ne

sottolinea invece la vera identità (9,13).

La citazione combinata (vv. 2-3: Es 23,30a; Mal 3,1 e Is 40,3) sottolinea la connessione tra ciò che

viene raccontato e le promesse dell’Antica Alleanza (Mal è l’ultimo libro nella versione greca dei

LXX): l’evento Gesù diviene comprensibile solo alla luce dell’esperienza storica e teologica del

popolo di Israele, nonché delle speranze messianiche presenti nelle grandi figure del passato, Mosè

e i profeti in particolare (cfr. 9,4). La citazione del Deutero-Isaia richiama le speranze del popolo

durante l’esilio per un ritorno attraverso il deserto, così come era avvenuto per l’esodo dall’Egitto: è

messaggio  di  liberazione  che  però  chiede  una  partecipazione  attiva  da  parte  di  chi  lo  riceve

(«preparate…  raddrizzate…»).  Malachia  richiama  il  futuro  escatologico.  Il  deserto  è  il  luogo

dell’incontro con Adonai e dell’alleanza; il luogo da dove tutto è cominciato e può ricominciare.

Il  v.  4  descrive  in  generale  l’attività  del  precursore,  chiarificando il  tipo di  battesimo che  egli

compie  e  la  sua  funzione.  Due  sono  le  attività  a  cui  guardare  con  attenzione:  il  battesimo  e

l’esortazione (di cui si dà un breve sommario nei vv. 7-8) alla conversione che, assunta nella libertà,

contrasti il  male percepito come peccato,  ossia come azione contraria alla volontà e al progetto

divini. È interessante notare come GvB richieda la purificazione alle persone che lo raggiungono

fuori dal Tempio e dalla Città Santa, dal momento che la  remissione del peccato poteva avvenire

solo con i sacrifici indicati dalla Legge di Mosè e praticati dai sacerdoti.

Dal v. 5 sappiamo che l’azione di GvB suscitò un certo interesse fra il popolo testimoniato non solo

dai vangeli ma anche da Giuseppe Flavio (Ant, XVIII, 116-119). Il lavaggio nel Giordano ricorda il

passaggio di quello stesso fiume effettuato con Giosuè per la conquista della terra promessa (Gs 3),

e la liberazione dalla lebbra di Naaman il Siro (2Re 5).

Il gesto di lavarsi nel fiume che il popolo di Israele attraversò quando ricevette il dono della terra,

ebbe  un’evidente  valenza  di  rinnovamento  politico  oltre  che  spirituale.  Per  «confessione  dei

peccati» non si vuole qui indicare una forma arcaica dell’odierno rito individuale della penitenza

cattolico, ma la confessione della colpa assembleare e liturgica tipica dei Salmi penitenziali (cf Sal

51, ecc.).



Il v. 6 descrive gli abiti di GvB che richiamano il profeta Elia (cf 2Re 1,8 e Zc 13,4; Mc 9,11-13),

con il cibo che è quello tipico delle popolazioni nomadi del deserto (considerato puro da Lv 11,21-

22): il precursore incarna un tipico esempio di vita ascetica che, in questo modo, vuole sottolineare

l’essenzialità di chi vive per Dio.

Nel v. 7 troviamo il preannuncio del «più forte», con quanto concerne la preparazione adeguata per

accogliere colui che è atteso quale liberatore escatologico (3,27. Cf inoltre i molti testi del Deutero-

Isaia  che parlano del  «potente»).  GvB professa nei  suoi confronti  la  propria  umiltà,  dunque la

certezza  che  ha  di  non  essere  neppure  degno  di  diventare  suo  servitore-discepolo.  Qui  viene

utilizzata la formula della sequela «dopo di me», e l’espressione va intesa in modo cronologico, non

letterale: chi segue (= viene dopo), è seguito (= diviene figura principale della sequela da parte di

altri)!

Nel v. 8 si coglie la differenza tra il battesimo di GvB e quello cristiano, una precisazione molto

importante da considerare per i credenti in Cristo che leggono il vangelo. Va notato che GvB parla

di  sé  al  passato  («ho  battezzato»),  mentre  per  Gesù  si  esprime  al  futuro  («battezzerà»),

determinando così una differenza non solo qualitativa ma anche temporale, al cui centro stanno le

scelte  concrete  di  fede che  gli  uditori  del  precursore allora  e  i  lettori  di  oggi,  che  nel  proprio

presente ascoltano e celebrano, devono fare. Lo  Spirito è quello di Gesù (cfr. 1,10.12; 2,8; 8,12)

che, in Mc, lo rende capace in modo del tutto particolare di combattere gli ‘spiriti impuri’. Si tratta

dello  stesso  Spirito  che  al  momento  opportuno  darà ai  discepoli  il  coraggio  e  le  parole  della

testimonianza (cfr. 13,11). 

Tutto ciò che viene qui presentato è stato già preannunciato dal profeta Ezechiele (cf 36,25-28):

l’acqua e  lo  Spirito  divino apporteranno un cuore nuovo,  di  carne:  la  profezia  acquista  qui un

ampliamento di significato. 

Meditazione

La forza dello Spirito santo: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva (Gv 7,38)

Per introdurci  nel tema, si potrà osservare il  quadro di Monet,  lasciandoci  anche provocare dal

ricordo  dei  nubifragi  ai  quali  abbiamo  assistito,  dunque  riflettendo  su  quanto  l’acqua  possa

diventare  un  vero  problema  e  procurare  non solo  disagi  seppur  pesanti,  ma  pure  grandi  danni

all’ambiente trasformato dall’uomo, purtroppo e spesso malamente. La natura è forte, potente, e

forse ormai esasperata e stanca di venire trattata come un oggetto da usare senza rispetto. Non si

tratta qui di personificare quanto ci circonda e ci contiene, ma di suscitare un’immagine che renda

più precisamente ciò di cui stiamo parlando: una realtà che ci riguarda perché con noi connessa – un



«fatto» di cui prendere coscienza - e dunque da assumere responsabilmente (LS n. 89: «Le creature

di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario: “Sono tue, Signore,

amante della vita” (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso

Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia

universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile»).

L’umanità dotata dal Signore Dio del potere di dominare la terra, ne è diventata padrona assoluta

mentre il Creatore desiderava una collaborazione. Maschi e femmine – donne e uomini creati ad

immagine e somiglianza di Dio – proprio per questa particolarità unica e riservata solo a loro, sono

divenuti i destinatari di doni ben precisi e di specifiche capacità: la libertà; la medesima dignità pur

nella diversità di genere;  un riconoscimento privilegiato da parte del Creatore rispetto alle altre

creature;  la  capacità  di  entrare  in  dialogo  con  l’altro,  sia  questo  o  questa  un  essere  umano,

l’ambiente esterno da considerare quale parte di sé non oltre a sé, o con l’Altro (con la A maiuscola)

riconosciuto  quale  vero  proprietario  di  tutto  ciò  che  esiste.  Essere  a  immagine  e  somiglianza

comporta la capacità di dominare la terra nel senso di governarla come quel re buono e giusto che si

preoccupa per i sudditi e il suo Regno, trovando le strategie adeguate affinché il mondo che abitano

sia bello e buono: una terra, un paese, una città,  un borgo dove  Amore e verità si incontrino…

giustizia e pace possano finalmente baciarsi. 



Claude Monet, mare in tempesta, 1881 (Ottawa, National Gallery of Canada)8

L’acqua vivificata dallo Spirito (cf l’acqua agitata nella piscina di Betesda in Gv 5,2-4) ci sembra

dunque ben rappresentata da questa tela per quanto visualizza con chiarezza la forza e la potenza

della  natura  che,  proprio  in  quanto  tale,  rende  sperimentabile  quel  tremendo  che  affascina,

spingendo chi osserva ad avvicinarsi per comprendere nonostante il timore che prova davanti a ciò

che non può,  infine,  né comprendere  né padroneggiare.  Un tale  stupore con l’inquietudine  che

effettivamente può portare è paragonabile a ciò che si prova davanti al mistero stesso di Dio, un

8 Questo dipinto di Claude Monet ci offre uno splendido esempio della tecnica di questo grande pittore considerato il
padre dell'impressionismo. Il soggetto è nient'altro che un mare agitato, e sul quadro non vediamo altro che mare e
cielo.  Utilizzando  varie  gradazioni  di  blu,  azzurro  e  verde,  Monet  percorre  la  tela  con  pennellate  veloci  e
apparentemente  disordinate,  ma  che  in  realtà  rispondono  a  una  logica  precisa  che  vuole  offrire  all'osservatore
l'impressione di trovarsi di fronte al mare mosso. Siccome solitamente le onde più turbolente si trovano nei pressi della
riva,  Monet  utilizza  tratti  distesi  in  lontananza,  con  tonalità  più scure  che  dal  blu finiscono nel  verde,  mentre  in
vicinanza  le  increspature  sono suggerite  da  tratti  brevi  che  si  alternano  alle  spruzzate  di  bianco  che  suggeriscono
l'effetto delle onde che si rompono (cf: https://www.finestresullarte.info/operadelgiorno/2016/557-claude-monet-mare-
in-tempesta.php).



«sentire» che viene ben espresso con il temine Numinoso. Coniato da Rudolf Otto nel suo studio Il

Sacro del 1917, questo neologismo indica appunto: «l’esperienza peculiare, extra-razionale, di una

presenza  invisibile,  maestosa,  potente,  che  ispira  terrore  ed  attira:  tale  esperienza  costituirebbe

l’elemento  essenziale  del  “sacro”  e  la  fonte  di  ogni  atteggiamento  religioso  dell’umanità».  Se

riportassimo alla memoria molte delle pagine bibliche che conosciamo, ci renderemo conto dei tanti

e possibili esempi in merito: il roveto ardente, le piaghe in Egitto, il mare che si apre…. Il monte

che fuma…. il soffio di vento leggero, ulteriore modo di esserci della presenza di Dio. Sono, questi,

tutti  elementi  della  natura  esageratamente  descritti  per  far  intravvedere  Dio:  attraverso  le

manifestazioni del creato, il Creatore si rende visibile, percepibile e concretamente sperimentabile

(si  veda  il  Salmo  19,2  «I  cieli  narrano  la  gloria  di  Dio,  l’opera  delle  sue  mani  annuncia  il

firmamento»)  dalla  sua  creatura  più  bella,  l’unica  capace  perfino  di  contenerlo  dentro  di  sé,

assumendolo nell’eucarestia. 

Dunque, per riprendere l’inizio posto a questa nostra seconda domenica di Avvento, per mezzo del

Battesimo, un’immersione nell’acqua vivificata dallo Spirito presente fin dall’inizio della storia di

salvezza (cf Gen 1,2b:  La Ruah di Dio aleggiava sulle acque) – una storia che vuole essere di

relazione e di reciprocità fra il Creatore con le sue creature - ognuno ed ognuna di noi credenti e

battezzati/e apparteniamo a Lui, siamo sua proprietà così come lo saranno, nel futuro, altri ed altre

nella Chiesa quale comunità.

In questo tempo di Avvento, come comunità ecclesiale siamo invitati/e non solo a saper vegliare e

attendere ma pure a desiderare: a voler veramente celebrare una volta ancora – non per abitudine ma

per  scelta  di  fede  –  l’incarnazione  del  Figlio  di  Dio  dunque  l’umanizzazione  di  Dio  stesso.

Attendere nel desiderio di questa venuta potrà quindi davvero essere un continuo fare memoria di

un evento passato ma tutt’ora attualizzato nella ritualità della Chiesa, che celebra per affermare

ancora la fede nel proprio Dio e Signore che, fedele a se stesso, vuole riproporre di nuovo il suo

progetto di amore, di comunione, di rispetto, di collaborazione qui, su questa nostra terra, affinché

possa  davvero  rispecchiare  il  Regno  prospettato  e  annunciato  oltre  che  testimoniato  dalla

predicazione di Gesù.



Preghiera finale allo Spirito Santo.

Spirito che aleggi sulle acque,
calma in noi le dissonanze,
i flutti inquieti, il rumore delle parole,
i turbini di vanità,
e fa sorgere nel silenzio
la Parola che ci ricrea.

Spirito che in un sospiro sussurri
al nostro spirito il Nome del Padre,
vieni a radunare tutti i nostri desideri,
falli crescere in fascio di luce
che sia risposta alla tua luce,
la Parola del Giorno nuovo.

Spirito di Dio, linfa d’amore
dell’albero immenso su cui ci innesti,
che tutti i nostri fratelli
ci appaiano come un dono
nel grande Corpo in cui matura
la Parola di comunione.

Frère Pierre-Yves di Taizé



III Domenica di Avvento 

(13 Dicembre 2020)

Invocazione

Dio della luce, manda su di noi il tuo Spirito Santo

Affinché, attraverso l’ascolto delle Scritture,

possiamo ricevere la tua Parola, attraverso la meditazione

accresca la conoscenza di te

e attraverso la preghiera,

la contemplazione del volto amato:

di Gesù Cristo tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito santo

ora e nei secoli dei secoli.

Amen

Preghiamo con il Magnificat (1, 46-55)

«L’anima mia magnifica il Signore 
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 
50di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 
51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
54Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
55come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 6-8. 19-28)

6Venne un uomo mandato da Dio:

il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone

per dare testimonianza alla luce,



perché tutti credessero per mezzo di lui.
8Non era lui la luce,

ma doveva dare testimonianza alla luce.
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e
levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 20Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo».
21Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?».
«No», rispose.  22Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei.  25Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26Giovanni rispose loro: «Io battezzo
nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io non
sono degno di slegare il laccio del sandalo».
28Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

Note esegetiche 

Il brano del vangelo è composto dalla breve menzione di GvB nel prologo di Gv (1,6-8) e dalla

ripresa  del  tema  nella  pericope  che  segue  (1,19-28).  Quest’ultima  chiarifica  il  termine

‘testimonianza’ utilizzato precedentemente, inserendolo in un dialogo tra GvB e gli inviati delle

autorità di Gerusalemme: è una specie di processo a GvB, laddove egli chiarifica la sua identità e la

sua  missione.  Non sappiamo l’esito  dell’inchiesta:  l’evangelista  non ne  è  interessato,  visto  che

l’obiettivo del racconto è presentare il primo ‘martire’ di Gesù. Interessante è notare come il quarto

vangelo cominci con un processo ad un testimone, a cui ne seguiranno molti altri nei confronti di

Gesù. 

Nei vv. 6-8 GvB è presentato essenzialmente come testimone della luce, che è Gesù (Gv 1,4-5;9); i

vv. 19-28 vogliono sottolineare che il Battista “non era la luce”9. 

Nel v.19 si enfatizza la natura ufficiale dell’incontro tra GvB e gli inviati,  che sono sacerdoti e

leviti, dato che qui si tratta di pratiche di purificazione rituale (il battesimo di GvB). L’attività del

battezzatore  deve  avere  suscitato  sospetti  alle  autorità  di  Gerusalemme,  soprattutto  per  la  sua

vicinanza geografica alla comunità di Qumran, considerata “eretica”. 

Nei vv. 20-21 il  dialogo inizia in modo solenne,  con l’enfasi sul verbo  “confessare” e sul suo

opposto “negare”, tipici verbi da processo giudiziale (un riferimento ai processi che i credenti in

Cristo  dovevano  subire  ai  tempi  dell’evangelista?).  La  confessione  parte  da  tre  negazioni,

cominciando dalla più importante e significativa, Messia-Cristo, per poi passare alle figure di Elia

redivivo secondo le promesse di Mal 3,23-24, e del  “profeta” come Mosè (Dt 18,15ss.). Queste

9 Così  come  gli  altri  due  giorni  della  sua  testimonianza  chiarificano  il  suo  indicare  la  vera  luce,  Gesù,  ( ‘dare
testimonianza alla luce’: 1,29-34) e portare alla fede le persone che erano in contatto con lui (‘perché tutti credessero
per mezzo di lui’: 1,35-42).



erano anche le attese testimoniate dalla letteratura del tempo, e in modo particolare dagli scritti della

comunità di Qumran.

Vv. 22-23: la risposta negativa non basta e si passa al positivo: GvB è “voce” secondo la promessa

del Deuteroisaia, un “proclamatore” dell’intervento divino e dell’urgenza di una risposta positiva

da parte dei credenti (Is 40,3). Da notare come nel quarto vangelo GvB non battezza, ma è solo

profeta, annunciatore a servizio di Gesù e amico dello sposo che gioisce per la sua presenza.

Nei vv. 24-25 vengono introdotti improvvisamente i farisei, senza un’evidente connessione logica,

non chiarificando  –  nel  testo  originale  greco  –  se  gli  inviati  fossero  appunto  farisei  o  uomini

mandati dai farisei. La loro menzione qui è molto significativa (testimoniata peraltro da Mt 3,7),

perché rappresentano la  “spiritualità” più popolare e più caratteristica del giudaismo del tempo.

Qui il tema si sposta dall’identità del precursore al tipo di battesimo che egli amministra: la forma

della sua purificazione appare dalle fonti storiche come qualcosa di unico, completamente diverso

dalle abluzioni sacerdotali e levitiche e anche dai riti purificatori di Qumran. 

I vv. 26-27 presentano la risposta di GvB che riprende i temi espressi dai sinottici: l’acqua (anche se

lo Spirito, dono del battesimo di Gesù qui non è menzionato: vedi Gv 3, l’incontro con Nicodemo,

che sviluppa il tema); il più importante che segue il meno importante; l’indegnità del precursore di

essere  suo servitore-discepolo.  La  novità  rispetto  ai  sinottici  è  nell’espressione  “colui  che  non

conoscete”,  che sposta di nuovo l’attenzione dalla attività di GvB alla presenza di Gesù narrata

negli episodi dei due giorni seguenti (vv. 29-37), il quale appare improvvisamente sulla scena e di

cui non si narra il battesimo se non nella seconda testimonianza del secondo giorno (vv. 32-34). 

Il Messia è presente ma nascosto e bisogna trovarlo e conoscerlo per confessarlo come tale (questa

sembra essere la tesi di GvB).

V. 28: la citazione del luogo serve da conclusione della scena, ma anche a porre GvB al di là del

confine naturale di Israele, in una  “terra di mezzo” che bene si accorda con il tema dell’entrata

nella Terra Promessa, con il passaggio del fiume sacro di Israele.

Il fatto che l’evangelista in questi versetti riporti la testimonianza di GvB in un contesto altamente

polemico,  a  differenza dei  sinottici,  chiarifica  che l’ambiente  in cui  viveva insieme con la  sua

comunità era refrattario e in contrasto, per svariati motivi, con la fede in Cristo. Questo può essere

molto significativo per i credenti di oggi che si interrogano sulla propria testimonianza in una realtà

indifferente o addirittura ostile ai valori professati e vissuti da Gesù, registrati nella testimonianza

evangelica. In questo senso GvB può essere considerato un modello di vita, non tanto nel suo stile

ascetico (vedi vangelo di domenica scorsa), quanto nella determinatezza che ebbe nel dare il suo

contributo affinché “egli cresca e io diminuisca” (cfr. 3,30). 



- Dopo la presentazione del brano evangelico, si potranno raccogliere le riflessioni personali, i

dubbi,  le  perplessità  e  le  difficoltà  che  i  partecipanti  vorranno  condividere,  specie  in

riferimento al senso della testimonianza e del dare testimonianza

Meditazione: 

Maria, la Madre, e Giovanni Battista: la Chiesa e l’amico dello Sposo

«La déisis è l’icona delle nozze dell’agnello: il Cristo vi è accompagnato dalla sua

promessa sposa, la Chiesa (rappresentata dalla Theotòkos), che viene condotta

dall’amico dello sposo (Gv 3,29), il Precursore».

L’icona Déisis

Nelle  chiese  ortodosse,  l’iconostasi  separa  il  presbiterio  dall’assemblea.  Guardando  in  alto,

posizionata al centro, si trova l’icona Déisis – che significa intercessione o supplica - con il Cristo

giudice (il Pantocràtor) a mezzo busto o in trono, fiancheggiato dalla Madre e da San Giovanni

Battista:  secondo  una  tradizione  orientale,  al  momento  del  giudizio  finale  saranno  proprio  la

Madonna e il Battista ad intercedere e implorare la misericordia nei confronti dei peccatori.

«Nella piccola déisis, attorno al Cristo stanno solo la Theotòcos e Giovanni il Precursore. 

Nella grande dèisis compaiono in più i dodici apostoli e i due arcangeli. La Theotòcos e Giovanni

cedono piuttosto di rado il posto a un santo patrono, a un santo locale o agli angeli, ma il Cristo

rimane sempre la figura centrale. Giovanni Battista, precursore del Messia, riceve la testimonianza

di Gesù: “Giovanni è il più grande tra i nati da donna; però il più piccolo nel regno di Dio è più

grande di lui” (Lc 7,28)» (M. QUENOT, L’icona, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo [MI] 1991167-

168).



Nella grande Déisis si arriva ad una visualizzazione comunitaria di santità e di comunione dei santi

reale, tangibile e completa con i fedeli presenti in chiesa, arrivando così ad esprimere concretamente

una  Chiesa  vivente,  una  comunità  effettiva  che  celebra  la  Sacra  Liturgia  con  il  giusto

coinvolgimento  e  con  solennità,  riuscendo  effettivamente  ad  esprimere  il  suo  abbraccio  e

l’abbraccio di Colui che l’ha voluta e che la tiene in sé. Si arriva così a rendere tangibile l’unione in

Cristo Risorto della Chiesa che ancora cammina nella storia, unita a quella che è già santa: la Chiesa

celeste.

Un ulteriore motivo dell’importanza della Déisis è che rappresenta il punto fondamentale di tutta

l’iconostasi. Posta proprio sopra l’altare, rende visibile il legame fra Cristo presente nell’Eucaristia

e la comunità che celebra: potrebbe quindi diventare uno “strumento” utile ed efficace per le nostre

catechesi: per far cogliere l’importanza dell’esserci, in questa Chiesa spesso così difficile da abitare

per tanti uomini e donne; per vivere un’eucarestia autentica; per edificare una comunità ecclesiale

che davvero sia testimone di quel pane consacrato, spezzato, offerto e mangiato. 

Inoltre, è senza dubbio un’icona che ben esprime l’importanza della preghiera in seno alla Chiesa,

dal momento che tutti i personaggi rappresentati, dalle tre figure principali, ai santi Pietro e Paolo,

agli altri apostoli, agli angeli, per arrivare fino ai Dottori della Chiesa e ai santi, sono appunto tutti

in un atteggiamento orante e nell’atto di intercedere per la Chiesa terrena, fatta di peccatori: «Il

tema fondamentale dell’Ordine della Deesis è dunque la preghiera della Chiesa attraverso i suoi

santi di fronte a Cristo, a favore di tutti gli uomini. I dottori, i monaci, i martiri, raffigurati sulle

colonne del Tempio in quanto “colonne” della  Chiesa,  nella  Deesis sono gli  intercessori per i

peccati  degli  uomini  al  cospetto  del  trono di  Dio» (C.  DE LOTTO,  Arte  leggende  miracoli  –

leggere l’icona, ed. Bucceri, Padova 1992, 4-7).



Preghiera finale a cori alterni: 

Sal 45, Canto nuziale per il re

Liete parole mi ardono in cuore,

al re io canto il mio poema:

penna veloce di scriba, mia lingua!

Sei il più bello tra i figli dell’uomo,

sulle tue labbra fiorisce la grazia:

ti ha benedetto Iddio in eterno.

Cingi qual prode la spada al tuo fianco,

sopra lo splendido manto di gloria:

marcia all’attacco e ti arrida la sorte.

E verità e amore e giustizia

siano la causa del tuo avanzare:

e meraviglie farà la tua mano.

Affilatissimi sono i tuoi dardi,

tutti a colpire il cuore ai nemici:

ai tuoi piedi i popoli cadono.

Sta il tuo trono, o divino, per sempre,

è scettro giusto il tuo scettro regale:

tu ami giustizia e detesti empietà.

Iddio, il tuo Dio ti ha consacrato,

egli ti ha unto con olio di gioia,

ai tuoi eguali ti ha preferito.

Le tue vesti son tutte un profumo

di mirra, aloe e cassia, le cetre

nelle tue stanze d’avorio t’allietano.

Figlie di re, predilette fra tutte, 

vengono incontro e sta la regina

alla tua destra in oro di Ofir.

Odi, o figlia, e vedi, ascolta:

ora tu devi scordar la tua gente,

i familiari, la casa del padre.



La tua bellezza incanta il re:

egli è il tuo Signore, l’Amato,

a lui ti prostri con gioia profonda.

Ora le genti di Tiro accorrono,

portano doni i più vecchi del popolo,

e tutti voglion vedere il tuo volto.

Tutta fulgore è la figlia del re,

di oro e perle riluce il suo manto, 

non han confronto i preziosi ricami.

Ora lei viene dal re e le seguono

amiche vergini in danze di gioia,

verso la reggia avanzano insieme.

Ti nasceranno dei figli e saranno

con te in luogo dei padri, e principi

tu li farai di tutta la terra.

Io renderò il tuo nome glorioso

nel cuor di tutte le generazioni,

e avrai dai popoli lode in eterno.

Con la tua madre vogliamo cantarti

canti di gloria, o Figlio di Dio,

e nuove gesta d’amore narrare!10

10 Comunità di sant’Egidio, Sotto il Monte, La nostra preghiera. Liturgia dei giorni, CENS Liscate (MI) 1987, pag. 
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IV Domenica di Avvento

(20 Dicembre 2020)

Invocazione

Madre santa della Luce mirabile, che nel tuo grembo hai portato il Dio di tutti i secoli, e per la gioia

del mondo hai generato il Dio Verbo, noi ti imploriamo: intercedi per noi.

Madre santa della Luce mirabile, supplica per noi il Dio in te incarnato, che si umiliò dal seno del

Padre e prese carne secondo la natura umana,  per stabilire  la pace in cielo e sulla terra,  noi ti

imploriamo: intercedi per noi.

Madre  santa  della  Luce  mirabile,  supplica  per  noi  il  Dio  in  te  incarnato,  perché  ci  perdoni,

dimentichi le nostre colpe e ci conceda il suo aiuto, affinché possiamo resistere agli avversari nelle

lotte, noi ti imploriamo: intercedi per noi.

Madre santa della Luce mirabile, supplica per noi il Dio in te incarnato, perché cessino le guerre,

abbiano  termine  le  aggressioni  dei  nemici,  siano  stabiliti  sulla  terra  amore  e  giustizia,  noi  ti

imploriamo: intercedi per noi.

Madre santa della Luce mirabile, supplica per noi il Dio in te incarnato, perché moltiplichi nella

nostra terra le dolci sorgenti d’acqua, conceda rigoglio copioso alle piante e agli alberi affinché

possiamo gioiosamente soddisfare tutte le nostre necessità, noi ti imploriamo: intercedi per noi.

Madre santa della  Luce mirabile,  supplica il  Dio in te incarnato perché conservi la sua Chiesa,

edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, senza macchia fino al giorno della sua venuta,

noi ti imploriamo: intercedi per noi.

(Anonimo dell’VIII sec. – Dal Breviario armeno – in: Comunità di Bose [a cura di],  Maria. Testi

teologici e spirituali dal I al XX secolo, I Meridiani, Mondadori, Milano 2000, 452-453)

Preghiera 

Affidamento a Maria, Madre della Chiesa 

In  questo  tempo  di  Avvento,  Maria,  donna  dell’ascolto,  rendi  aperti  i  nostri  orecchi;  fa’  che

sappiamo ascoltare  la  Parola  del  tuo  Figlio  Gesù tra  le  mille  parole  di  questo mondo;  fa’  che

sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che

è  povera,  bisognosa,  in  difficoltà.  In  questo  tempo  di  Avvento,  Maria,  donna  della  decisione,

illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù,

senza  tentennamenti;  donaci  il  coraggio  della  decisione,  di  non lasciarci  trascinare  perché  altri



orientino la nostra vita. In questo tempo di Avvento, Maria stella del mattino, sostieni la nostra

veglia nella notte fino alle luci dell’alba nell’attesa del giorno nuovo. Concedici a profezia che narra

al mondo il gaudio del vangelo, la beatitudine di coloro che scrutano gli orizzonti di terre e cieli

nuovi e ne anticipano la presenza nella città umana. In questo tempo di Avvento, Maria, donna

dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare

la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen.

(Piccole suore missionarie della carità – San Luigi Orione)

Lettura dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38)

26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret,

27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si

chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.

30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai

un  figlio,  lo  darai  alla  luce  e  lo  chiamerai  Gesù.  32Sarà  grande  e  verrà  chiamato  Figlio

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa

di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».  35Le rispose

l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente,

nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta

sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per

me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Note esegetiche

Si tratta  di  una pagina del vangelo molto conosciuta,  caposaldo della  fede cristiana per quanto

riguarda il mistero dell’incarnazione di Gesù Cristo e la definizione della sua identità. Alla radice

del racconto c’è l’idea di un popolo in balia degli avvenimenti storici e oppresso dagli stranieri:

Israele si sente abbandonato da Dio e l’alleanza con Lui non sembra avere più valore. Perciò Dio

interviene  nella  storia  umana  per  instaurare  il  suo  Regno  chiedendo  la  collaborazione  umana

attraverso i ‘poveri di Dio’, rappresentati nel racconto da Zaccaria, Elisabetta e Maria. Persone del

tutto  marginali,  vengono interpellate  attraverso  un rappresentante  divino (l’arcangelo  Gabriele),



partecipando così nella loro semplicità al progetto di rinnovamento rappresentato da due bambini

(GvB e Gesù), simboli di vita nuova che sboccia là dove non ci si aspetterebbe (sterilità, vecchiaia e

verginità. Di per sé quest’ultima caratteristica non era considerata un valore nell’antico Israele – cfr.

Gdc 11,37-38).

Nei vv. 26-27 si viene a sapere che, sei mesi dopo avere interpellato l’anziano Zaccaria nel Tempio

di Gerusalemme, il luogo più sacro del popolo di Israele, l’arcangelo Gabriele si reca a Nazaret di

Galilea, un villaggio di periferia mai menzionato lungo la storia sacra della salvezza, per incontrare

una  giovane  già  promessa  sposa11 di  un  lontano  discendente  di  Davide  (l’evangelista  sembra

abbastanza interessato a darci i nomi esatti dei protagonisti della storia). In lontananza riecheggia la

promessa  fatta  a  Davide  di  una  discendenza  eterna  (2  Sam 7,11-16),  il  sogno  infranto  con  la

distruzione di Gerusalemme (587 a.C.) e la dispersione della famiglia davidica. L’incontro con la

‘vergine’ ricorda anche il segno (l’Emmanuele) della promessa al re Acaz, portata da Isaia, ma

rifiutata dal monarca (Is 7,10-17): la verginità della  promessa sposa di Acaz indica la giovane età

della ragazza in questione.  Maria nel racconto non dimostra di avere particolari  doti per essere

oggetto  del  favore  divino:  è  il  Magnificat  pregato  nella  Terza  Domenica  di  Avvento  a  farcele

intuire.

Nei vv. 28-29 ritroviamo la prima comunicazione di Gabriele, che consiste nel rivelare il favore

divino nei  confronti  della  ragazza  (‘piena  di  grazia’,  concetto  ripetuto  poi  al  v.  30):  la  prima

risposta di Maria è nel suo silenzio. Tra studiosi si discute se il saluto iniziale greco (chàire) sia un

semplice  saluto tipico,  ad esempio,  della  letteratura  epistolare,  o  un  ‘rallegrati’ che ricorda  gli

annunci di salvezza profetici di Sofonia, Zaccaria e Gioele e che predicono l’intervento diretto di

Dio: finora non si è trovata soluzione, anche se la prima ipotesi sembra la più ovvia. 

L’espressione:  Il Signore è con te, nell’A.T. normalmente indica la vicinanza del Signore con il

compito richiesto da realizzare (cfr. Gdc 6,12-16).

I vv. 30-33 chiarificano la ‘grazia’ donata da Dio a Maria che la rende ansiosa (‘non temere’) come

tutti coloro che ai tempi dell’Antica Alleanza in un modo o in un altro sono stati interpellati da Dio

per portare a termine un suo progetto: si tratta di diventare madre del Messia di stirpe davidica (dal

Sud),  nonché Figlio  di  Dio  (cfr.  Sal  2,7)  il  cui  regno,  seppur limitato  (ma inclusivo,  ‘casa di

Giacobbe’ = Nord), avrà un impatto universale (cfr. Sal 72). Questo bimbo avrà un nome semplice:

l’abbreviativo di Giosuè, ossia  ‘Dio salva’, che gli ricorderà per sempre la sua missione (cfr. Fil

11 Il termine qui usato con tutta probabilità suppone che il ‘prezzo’ della sposa (mohar - compensazione), tipico della
cultura giudaica del tempo, sia già stato pagato dalla famiglia dello sposo a quella della sposa. Essa rimaneva sotto
l’autorità paterna, ma era considerata legalmente proprietà (!) dello sposo (ecco perché Mt descrive il problema dal
punto di vista di Giuseppe). 



2,10).  Per  portare  a  termine  questo  progetto  la  collaborazione  tra  divino  ed  umano è  voluta  e

necessaria.

I vv. 35-37 esplicitano il terzo intervento di Gabriele che risponde alla domanda di Maria, chiarendo

maggiormente  il  progetto divino:  sarà  opera  totale,  esclusiva  e  protettiva  della  potenza  e  dello

Spirito  di  Dio  (v.  35),  che  darà  al  bimbo  un’identità  unica:  egli  sarà  grande  e  santo  (dunque

parteciperà  della  natura  divina),  e  Figlio  dell’Altissimo  (vv.  32.35).  Tutta  la  promessa  si  basa

sull’onnipotenza divina (cf il v. 37 con la citazione di Gen 18,14 riguardante il figlio annunciato

all’anziana Sara) che ha già operato un segno con la sterile parente Elisabetta (v. 36). In questi

versetti leggiamo dunque come avverrà e come l’evento verrà condiviso con l’uomo che ancora non

conosce, ma che la sposerà (2,5) diventando così ‘padre’ (2,33.48). 

Il  v.  38  presenta  Maria  che  accoglie  il  progetto  di  Dio  rendendosi  disponibile  a  portare  a

compimento la sua parte. In esso, la giovane donna riscontra la propria identità e la sua missione

(madre del Messia), sebbene non avesse (apparentemente) alcuna specifica qualifica se non quella

di essere promessa sposa del davidita Giuseppe. Con il suo fiat, Maria diventa un esempio concreto

e significativo riguardo alla capacità di rispondere positivamente ad un piano divino che sorprende e

sorpassa ogni umana ipotesi e attesa.

Con la sua nascita verginale, null’altro si vuole attestare oltre all’origine divina del Messia, Figlio di

Dio.



Antonello da Messina, Annunziata, 1476

Per leggere la tela….

Maria  viene  dipinta  dall’autore  come  una  donna  del  suo  tempo  e  della  sua  terra,  la  Sicilia,

inquadrandola nel momento in cui riceve dall’Angelo l’annuncio gioioso della maternità di Gesù, il

Figlio di Dio, il Messia atteso. Nel dipinto l’angelo non compare e non sono presenti altri elementi

tipicamente  mariani  come,  per  citarne  almeno  uno  di  solito  molto  evidente,  il  giglio.  Queste

«mancanze» - una scelta ben precisa dell’autore – rendono l’opera del Messina unica e alquanto

affascinante per il mistero che si riscontra al suo interno, in tal modo amplificato.

La presenza dell’angelo di Dio si percepisce sia dalle pagine della Bibbia che si girano sospinte dal

soffio dello Spirito Santo che vivifica, sia dalla mano di Maria: sospesa sul libro, sembra chiedere

all’angelo di avere un attimo di tempo per capire, riflettere e decidere la sua risposta; un tempo

necessario per accettare che avvenga di lei secondo quella sua parola offerta.



Maria socchiude il suo mantello con un gesto delicato, come se già volesse proteggere il bimbo

annunciato. Anche lui, come ogni bambino e ogni bambina del mondo, crescerà nella pancia di una

mamma che lo darà alla luce al momento giusto: per Gesù sarà a Betlemme, in una stalla fuori dalla

città, durante il censimento di tutta la terra.

L’autore ha saputo dipingere il volto di Maria, che assomiglia molto ad una delle donne della Sicilia

– la  sua  terra  –  in  un  modo talmente  intenso  e  bello  che,  a  guardarla  da  vicino,  i  suoi  occhi

sembrano veri e il suo sguardo è tanto profondo quanto il mistero di quel bimbo “divino” custodito

dentro di lei.

Una poesia per aiutarci a riflettere e meditare sulla figura di Maria, una giovane donna del

suo tempo, figura della Chiesa e di ogni madre.  

Figlio, tu sei la mia gioia.

Non solo perché ne sei l’origine

ma anche perché la mia gioia

è origine di te.

Quando sgorga in me la gioia

pura di esistere

quando il mio cuore tocca

la fonte originaria della vita

là io trovo te.

Sei figlio di quella gioia

da quella gioia tu nasci.

Tu vite io tralcio

Stessa pianta stessa vita

unica radice una sola linfa.

Tu in me e io in te

come figlio nella madre

madre nel figlio.

Tu Amore assoluto

Amore indissolubile

Amore disarmato.

Io già pura per la tua parola

Io resa libera 

ala leggera

al soffio dello Spirito.

Tu di me

mio Dio contadino

ti prendi cura, fatichi, sudi

intorno alla pianta della mia vita



usi intelligenza e forza

per farmi fiorire e fruttificare

per portare a pienezza la mia esistenza

qui, ora, sulla terra e in eterno.

Perché la tua gioia sia in me 

e la mia gioia sia piena:

questo vuoi per me

tu, Dio ortolano.

Non sofferenze non sacrifici

non amputazioni ma più vita

non colpe non pesi

non mali non rassegnazione.

Dio che non mi chiedi 

un prezzo da pagare

perché hai pagato tu

tutto per me in anticipo.

Dio il cui nome è gioia

e libertà e pienezza.

La vite sofferente non porta buon frutto.

La vite curata è rigogliosa e bella

dà acini gonfi come gonfio è il mio ventre

esplode di vita tracima di gioia

che altri proveranno

gustando il suo dolcissimo succo.

(Marina Marcolini)

Si potranno invitare i partecipanti a rileggere personalmente i versetti individuando il passaggio

più  significativo  per  loro,  quello  in  cui  presumibilmente  si  riconoscono  o  quello  che

desidererebbero maggiormente sentire proprio.

Preghiera conclusiva

Aurora risplendente

Del genere umano, sei angelo celeste

della specie dei mortali, sei serafino che non muore

degli elementi terrestri, sei oro di Ofir12

dei frutti marini, sei perla radiosa di grazie

della pianta di Iesse, sei fiore dal dolce frutto

della progenie degli antenati, sei ramo benedetto

della dolce rugiada, sei nube da cui piove la grazia

12 Cf il Salmo 45,



del sole nascente, sei aurora risplendente

dell’alba che si annuncia, sei astro mattutino

dell’oscura notte, sei canto di lieto passaggio.

(GREGORIO DI NAREK, Panegirico della madre di Dio, 17).


	Preghiera finale allo Spirito Santo.

