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Leggere la Parola con occhi nuovi
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Quante cose si possono comunicare attraverso uno sguardo!
Ce ne rendiamo conto in particolare in questo momento in cui una
mascherina nasconde i sorrisi e tutte le altre espressioni.
Riscopriamo tutto quello che si può dire con gli occhi, facendoci
aiutare nel cammino di Avvento da alcuni personaggi biblici:
leggiamo la Parola attraverso i loro sguardi per accorgerci di
quanto ha da dire a ciascuno di noi!

Lo sguardo di chi e’ testimone

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19–28)
6 Venne un uomo mandato da Dio:

il suo nome era Giovanni.
7 Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8 Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
19 Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a
interrogarlo: "Tu, chi sei?". 20 Egli confessò e non negò. Confessò: "Io non sono il Cristo". […] 24 Quelli che erano stati
inviati venivano dai farisei. 25 Essi lo interrogarono e gli dissero: "Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né
Elia, né il profeta?". 26 Giovanni rispose loro: "Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, 27 colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo".
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Rileggi con
calma il brano
del Vangelo

2

Sottolinea
la parola o
la frase che
ti colpisce
di più

3

Leggi lo Zoom per
capire meglio il testo
e conoscere il
personaggio della
settimana

zoom : Giovanni
Giovanni Battista è famoso per il suo carattere impetuoso e coraggioso. Non ha paura neppure di parlare
apertamente contro il re Erode, criticando il suo stile di vita, pur sapendo che corre il rischio di essere arrestato e
ucciso. In questo brano viene sottolineato e ripetuto più volte che Giovanni è testimone, che è stato mandato per
dare testimonianza: egli è consapevole di questo suo compito e annuncia a tutti l’arrivo del Messia. Il suo sguardo,
fiero e sicuro, è anche lo sguardo di chi ha capito qual è il suo ruolo e occupa esattamente il suo posto. Sa
che arriverà qualcuno più grande di lui e a cui lui sta preparando la strada. Come Giovanni, vogliamo annunciare
che Gesù sta arrivando, ma vogliamo anche essere capaci di capire qual è il nostro posto, quali compiti spettano a
noi e quali invece dobbiamo lasciarli ad altri.

Per pregare in famiglia

pic

In cammino con Giovanni verso il Signore che viene!
Metti nel tuo angolo della preghiera un paio di scarpe,
segno del desiderio di continuare la strada della
conversione del cuore. Oggi accendiamo la terza candela.
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Gesù, in queste settimane d’Avvento
aiutaci a camminare,
a guardare Te che tutto trasformi,
ad incontrarti ogni giorno nella preghiera.
Accresci il nostro stupore
davanti alla bellezza del creato
e di ogni tua opera,
perché possiamo vedere le meraviglie di amore
che compi in noi e fra noi.
Fa’ che la tua voce giunga al nostro cuore
per preparare davvero
la strada che porta a Te.
Vieni, Signore Gesù,
vieni e trasformarci!
Amen.
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week
Quali persone pensi siano testimoni della fede
in Gesù? Chi ti guida e ti accompagna nel tuo
cammino di fede? Scatta delle foto con loro o
cercale nei tuoi album: potrebbe anche trattarsi
di persone che hai conosciuto in passato e
magari non ci sono più (ad esempio i nonni).
Chi ha contribuito alla tua crescita farà parte
della tua vita per sempre!

Una arola al giorno
LUNEDÌ 14

MARTEDÌ 15

Mt 21, 23 Dissero (a
Gesù): “E chi ti ha dato
questa autorità?”

Mt 21,29
Egli rispose: “Non ne
ho voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò.

MERCOLEDÌ 16

…che Dio rivolge proprio a te! Leggi
ogni giorno il versetto del Vangelo e la
provocazione che segue: ti accorgerai
che la tua vita e la Parola sono legate!

GIOVEDÌ 17

VENERDÌ 18

Lc 7,22
Mt 1,1
Mt 1,20
“Andate e riferite a
Genealogia di Gesù
“Giuseppe, figlio di
Giovanni ciò che avete Cristo figlio di Davide, Davide, non temere di
visto e udito.”
figlio di Abramo.
prendere con te
Maria”

Oggi non protestare se
Quando e dove riesci a
Gesù entra nella
chi è più grande di te
Fai solo quello che
vedere e sentire Gesù?
Storia! Se non lo
ti chiede di fare
vuoi o fai anche quello Cogli le occasioni che
conosci, cerca il
qualcosa o ti dà
che è giusto?
ti vengono offerte per significato della parola
qualche consiglio.
incontrarlo!
“genealogia”.

Giuseppe ha paura,
ma sceglie di fidarsi.
Quali sono le tue
paure?

SABATO 19
Lc 1,20 “Non hai
creduto alle mie
parole, che si
compiranno a loro
tempo”
Ogni cosa a suo
tempo: impara ad
avere pazienza e a non
volere sempre tutto e
subito!

