Santuario del Carmine
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Incontro sul Vangelo della III Domenica di Avvento

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Gv 1, 6 – 8.19 – 28
6

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.

7

Egli venne come

testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo
8

19

di lui. Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. […]
E
questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Chi sei tu?”.
negò, e confessò: “Io non sono il Cristo”.

21

20

Egli confessò e non

Allora gli chiesero: “Che cosa dunque?
22

Sei Elia?”. Rispose: “Non lo sono”. “Sei tu il profeta?”. Rispose: “No”. Gli dissero
dunque: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te stesso?”.

23

Rispose: “Io sono voce di uno che grida

nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia”.
erano stati mandati da parte dei farisei.

25

24

Essi

Lo interrogarono e gli dissero: “Perché

dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?”.

26

Giovanni rispose
27

loro: “Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete,
uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del
28

sandalo”.
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Giovanni e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Riflessione teologica su Giovanni il Battista] Uomo – da Dio; Giovanni; testimone testimonianza alla luce; tutti credessero – mezzo di lui; non era la luce; doveva;
•
[Presentazione storica di Giovanni il Battista] Testimonianza; sacerdoti e leviti interrogarlo; chi sei; confessò – non negò – confessò; non – Cristo – Elia – profeta; voce
di uno - deserto – preparate; farisei; perché battezzi – se non; battezzo con acqua; voi
non conoscete – dopo di me – non son degno; sandalo;
• [Contestualizzazione spaziale] In Betània; battezzando.
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Domande di approfondimento
1. Quale parola o frase mi ha colpito maggiormente in questo brano evangelico?
2. Non sarebbe stato troppo difficile per Giovanni strumentalizzare la sua posizione e
l’ignoranza altrui per assumere un posto e un ruolo che non gli competeva. Cosa può
suggerirmi tutto questo? Mi capita mai di strumentalizzare i doni di Dio e usarli per
finalità diverse da quelle volute dal Signore?
3. La grandezza di Giovanni risiede nell’adempimento umile della sua missione; cosa può
suggerire questo alla mia vita e al mio bisogno di essere amato e riconosciuto dagli altri?
4. Cosa mi suggerisce la figura di Giovanni il Battista? E il suo ministero?
5. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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