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“METTERE IL CUORE IN OGNI COSA CHE FACCIAMO ”  

Nel nome del Padre... AMEN. 

La tua venuta, Signore, ci riempie di gioia!  

MARANATHA , VIENI SIGNORE GESÙ;  IL NOSTRO CUORE TI ATTENDE . 

Anche noi ci chiediamo: “Cosa dobbiamo fare” per poter accoglierti? 

 
  

Spirito Santo, vieni e aiutami a comprendere che spesso  

cerco la via più semplice e meno faticosa:  

aiutami a non fare l'autostop quando devo camminare;  

aiutami a non inventare malesseri quando devo affrontare gli impegni;  

aiutami a non regalare menzogne quando mi è chiesta la verità  

aiutami a non nascondermi quando mi è chiesto di collaborare;  

aiutami a non scaricare la colpa sugli altri  

quando dovrei assumermi le mie responsabilità;  

aiutami a non prendere in giro gli amici invece di essere loro solidale;  

aiutami a non dare spazio alle lamentele e ai piagnistei  

anziché vivere le giornate con gioia.  

Spirito Santo, donami di vivere in pienezza la vita. 

LA PAROLA DEL SIGNOR È ASCOLTATA…È MEDITATA…È PREGATA 

 Dal vangelo di Luca 
 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe». 
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Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile».Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  

          È MEDITATA 

Due le sottolineature importanti in questo brano di Vangelo: 
1. L’atteggiamento di Giovanni di fronte all’attesa della folla: è lui il Cristo? Giovanni è 

assolutamente credibile, le folle accorrono a lui, ne percepiscono la santità, ma lui non le 
ferma a sé e le rimanda al Cristo chiarendogli: “Non sono il Cristo, non sono una 
persona importante, anzi non consideratemi nemmeno una persona, perché sono una 
voce. Una voce che parla di conversione del cuore; parla di uno che deve venire e che 
non sono io, che voi non conoscete, che verrà dopo di me, tanto più grande di me che 
non sarò neanche degno di servirlo; che parla di prepararvi alla sua venuta con un 
sincero e fermo cambiamento di vita”. 
 

2. Le folle credono nella testimonianza di Giovanni, si pentono dei loro peccati per i quali 
ricevono il battesimo di penitenza, ma questo non gli basta, si chiedono cosa devono 
fare dopo. Chi è veramente pentito non si accontenta di non peccare più, ma desidera 
compiere opere di giustizia. 
Alle tre categorie di persone che incontra (folla, pubblicani, soldati) e che lo 
interrogano, Giovanni risponde in modo molto concreto, imponendo un 
comportamento preciso in segno di conversione: non fare dell’egoismo il criterio del 
proprio agire, non approfittare del mestiere o della professione per arricchirsi 
ingiustamente, ma condividere i propri beni con chi non ne ha. 

          …È PREGATA 

Ti preghiamo, Padre, 
di aiutarci a vivere la nostra vocazione battesimale 
con lo stesso spirito con cui visse la propria, 
di testimone del Cristo, Giovanni Battista, 
che non antepose mai se stesso a Cristo. Amen 
 
 

IL COMMENTO DEI PADRI 

Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). Giovanni è 
la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio 

Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Dove non c'è senso intelligibile, ciò che rimane è 
semplicemente un vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore. 

 

(…) Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e dopo averti rivelato il suo 
significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi 
allontanata dal mio. 
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Non ti pare, dunque, che il suono stesso che è stato latore della parola ti dica: «Egli deve crescere 
e io invece diminuire»? (Gv 3, 30). Il suono della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza, e 
poi se n'è andato quasi dicendo: «Questa mia gioia si è compiuta» (Gv 3, 29). Teniamo ben salda la 
parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore. 

 (S. Agostino, vescovo) 
MEDITATIO 

Giovanni il Battista è l'uomo dell'Avvento, l'uomo che ci insegna a vivere l'attesa di Cristo in ogni 
tempo. Egli, con la sua vita, provoca nella gente una domanda: che dobbiamo fare? È la missione di 
ogni cristiano: provocare domande, suscitare interrogativi per aprire le porte a Cristo. Di fronte ai 
grandi problemi del mondo e della chiesa, nella mia comunità e nella mia famiglia anch'io mi 
domando spesso: cosa devo fare? Per mezzo di Giovanni, il Signore ci dà una risposta precisa. Non 
ci chiede di fare miracoli, ma di spendere la vita in modo diverso così da essere, ogni giorno, grano 
per il pane e non pula per il forno. Non ci chiede di fare cose straordinarie, ma di fare le cose 
ordinarie in modo straordinario.  

"Che cosa dobbiamo fare"? Fu la domanda delle folle a Giovanni. Giovanni ha risposto in modo 
meraviglioso: "date". Il primo verbo di un mondo nuovo: "dare". In tutto il vangelo il verbo amare 
si traduce con il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la vita; chiunque avrà dato anche 

solo un bicchiere di acqua fresca...; c'è più gioia nel dare che nel ricevere...). E' la legge della vita: 
per stare bene l'uomo deve dare. Giovanni che non possiede nemmeno una veste, risponde, con la 
vita e con le parole: chi ha due vesti ne dia una a chi non ce l'ha. Colui che si nutre di quasi nulla, 
cavallette e miele selvatico, risponde: chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha.  

Quindi non conta solo ciò che fai ma conta soprattutto come lo fai. Là dove sei chiamato a vivere, 
nell'umile quotidiano, lì devi essere uomo di giustizia e di comunione. 

Giovanni Battista ha reso testimonianza a Gesù fin dal momento del loro primo incontro, quando 
ha sussultato nel grembo di sua madre Elisabetta. Poi ha pagato con la vita il suo essere testimone 
di Gesù. Niente lo ha fermato: né le minacce dei suoi nemici, né la venerazione dei suoi seguaci.  

Che cosa dobbiamo fare è la domanda che sorge nel nostro cuore quando ci guardiamo dentro. 
Ma il mondo ci risponde: sistemati, lavora, guadagna, riposati, lasciati andare.... Ma saranno cose 
davvero capaci di riempire il nostro cure? Sapranno darci la gioia? Giovanni ci invita se volete che il 
vostro cuore si riempi di gioia, condividete ciò che avete con chi non ha, non rubate, non siate 
violenti....  

Come Giovanni tu sei una voce, un riflesso; anche tu sei il "precursore" di Colui che viene. Egli 
vuole raggiungere ogni uomo anche attraverso la tua voce. Fa', o Signore, che io possa diventare 
un persona nuova che sappia condividere con gli altri e vivere per accogliere e donare Gesù al 
mondo.  

AVVENTO IN COMUNITA': A CASA NELLA CHIESA NELLA QUOTIDIANITA’ 
 
Le nostre mamme ci rimproveravano, e lo faranno ancora oggi, dicendo: «Questa casa non è un 

albergo!»: a sottolineare una differenza. La casa è fatta dal contributo di tutti, non esistono servizi 

a corrispettivo, ma la sua bellezza è frutto della passione di ognuno. Anche la Chiesa non è un 

albergo: vive della vita, della fede, della gioia, del dolore, della grazia e del peccato di tutti. È una 

casa in cui entriamo come figli, per diventare poi padri e madri, fratelli e sorelle, amici. Coltiviamo 

la virtù della quotidianità che è il clima della casa, dove la festa si nutre della verità dei giorni feriali 

e li conferma nel loro profondo significato. Una Chiesa della quotidianità, radicata sul territorio, 
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ma soprattutto radicata nel vivere quotidiano delle persone: nelle loro gioie e nei loro dolori, nel 

loro lavoro e nelle loro passioni, nel loro desiderio d’amore e nei loro sacrifici, nelle loro speranze 

e nelle loro angosce, nelle loro intimità e nelle loro estraneità. Mai per desiderio di potere, di 

pesare sul piatto del mondo, ma perché il suo Signore si è radicato fino a morire, nella vita e nella 

morte degli uomini. 

 Note di riflessione... 
 

Vivere la vita 
GenVerde 

 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno: 

è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino: 

è quello che Dio vuole da te. 
 

Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi. 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

 
Vivere la vita 

è l’avventura più stupenda dell’amore: 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 
e generare ogni momento il Paradiso: 

è quello che Dio vuole da te. 
 

ACTIO (Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita) 
 
Cosa dobbiamo fare?" Prepariamo le vie del Signore con uno sforzo di conversione e di carità. 

  

 

 


