
iii domEniCa di avvEnto - a
11 dicembre 2022

«… il mio messaggero 
preparerà la tua via davanti a te».
Il Vangelo della III domenica di Avvento ha come protagonista il Battista. 

 Giovanni in carcere è perplesso per le notizie che riceve su Gesù: egli non è il Messia da 
lui annunciato, cioè un giustiziere severo che punisce i peccatori, ma il Messia che predica 
il perdono, rimette le colpe, non minaccia… Assalito dal dubbio, per capire manda i suoi 
discepoli a interpellare Gesù stesso: «Sei tu... o dobbiamo aspettare un altro?». 

Dai spazio nella tua vita al volto di Dio amore, 
paziente e misericordioso, annunciato da Gesù?

 Gesù risponde citando il profeta Isaia: le sue opere realizzano la promessa messianica di 
liberazione da ogni oppressione; è lui che fa vedere i ciechi, udire i sordi, camminare gli 
zoppi; è lui il Messia atteso.

 Gesù, con un bellissimo elogio, esalta il Battista: il più grande fra i nati da donna… La sua 
grandezza unica sta nel fatto di essere precursore del Messia, tuttavia il più piccolo nel regno 
dei cieli è più grande di lui, perché è parte del regno di Dio che ha inizio con Gesù.

ApprofondiaMo
Una canna sbattuta dal vento - È un’immagine bi-
blica orientale che corrisponde al nostro «essere una 
banderuola». Indica una realtà o una persona debo-
le, instabile che si muove a seconda di come soffia 
il vento. È l’immagine dell’opportunista, di chi, pur di 
stare sempre a galla e assicurarsi il potere, è pronto 
a fare di tutto.

ImpegniaMoci
a credere fermamente 
che Dio è paziente e 
misericordioso con tutti.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11)

L ’atteSo e qui
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Soluzione: Dio è misericordia

GiochiaMoaMo

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

anche noi, come Giovanni Battista,

spesso desideriamo un Dio giustiziere

che punisca i peccatori

e agisca secondo i nostri criteri.
Signore Gesù,

aiutaci a comprendere

che tu, invece, con i tuoi gesti e le tue parole,

sei venuto a rivelarci il volto autentico di Dio,

paziente e misericordioso con tutti.

Aiutaci ad accogliere Dio-Amore e a testimoniarlo.

Elimina dalle tabelle le lettere delle rispet-
tive frasi e componi con le lettere rimanen-
ti, aiutato dalle caselle colorate, un mes-
saggio di questa domenica di Avvento.
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