
ii domEniCa di avvEnto - a
4 dicembre 2022

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
Il Vangelo della II domenica di Avvento ci presenta un ritratto dettagliato 
del Battista, evidenziando dove vive, come veste e cosa mangia: tutto in 
lui è un incentivo ad accogliere il Messia.

 Nel deserto, luogo di solitudine e di incontro tra Dio e il suo popolo, Giovanni lancia 
l’appello alla conversione «perché il regno dei cieli è vicino!» e amministra un battesimo di 
purificazione per spingere alla conversione quanti lo ricevono. 

E tu, accogli l’invito del tempo di Avvento alla conversione?
 Il precursore, con «un linguaggio profetico», invita a cambiare modo di pensare e di vivere, 
e a ritornare sulla strada del Signore; con parole roventi denuncia la presunzione e la falsa 
sicurezza di quanti si illudono di salvarsi perché appartenenti alla discendenza di Abramo.

Ti impegni a camminare sulla strada del Signore?
 Giovanni ci fa comprendere che non basta frequentare la Chiesa e compiere gesti formali, 
ma occorre coltivare rapporti fraterni e uno stile di vita sobrio, per testimoniare che Dio abita 
in noi e agisce attraverso opere di misericordia e di riconciliazione.

ApprofondiaMo
Il deserto - Nell’AT è il luogo della prova, del cammi-
no di fede del popolo eletto e di purificazione dalle 
sue infedeltà, ma anche di grazia e d’incontro con Dio 
che si prende cura del suo popolo, donando acqua, 
manna, quaglie e, soprattutto, la Legge con cui sanci-
sce l’Alleanza. Anche nel NT è il luogo della prova (cfr. 
le tentazioni: Mt 4,1-11) da cui Gesù, a differenza di 
Israele, esce vincitore. 

ImpegniaMoci
a dare un taglio ai nostri 
comportamenti sbagliati: 
criticare, accusare, 
pettegolare…

Dai un tagLio...
AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12)
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Soluzione: Convertitevi

GiochiaMoaMo

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

la voce del Battista ci invita a dare un taglio

ai nostri comportamenti sbagliati,

a tutto ciò che è male, e a superare le ipocrisie

del nostro modo di essere cristiani.
Signore Gesù,

aiutaci ad accogliere l’invito alla conversione e a tornare

sulla strada del bene, attraverso le opere di misericordia

e di riconciliazione verso i fratelli e le sorelle.

Raccogliendo con ordine le iniziali delle 
immagini disposte sulla strada giusta, sco-
prirai il messaggio di questa domenica.
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