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Dal vangelo secondo Matteo 11, 2-11
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: "Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?". Gesù rispose loro:
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise
a parlare di Giovanni alle folle:
"Che cosa siete andati a vedere nel deserto?
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti
di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che
cosa siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta.
Egli è colui del quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è
sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista;
ma il più piccolo nel regno dei cieli
è più grande di lui.

Cosa dice Gesù? “Andate”
Con la terza domenica di Avvento entriamo nel vivo dell’azione: Andate!
In questo vangelo chi parte sono i discepoli di Giovanni a cui Gesù dice espressamente:
“Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo”. Era importantissimo fare arrivare
questa Buona Novella (Vangelo) a tutti. E oggi non è lo stesso? Voi non sareste contenti di sentirvi dire come si può
esser felici? Immagino di Sì! Ecco perché occorre agire, andare. I discepoli di oggi siamo tutti noi che abbiamo già
avuto questa notizia, l’abbiamo ascoltata e ne abbiamo anche visto gli effetti. Quando ascolti Gesù, mettendo in
pratica quelli che sono i suoi consigli, i suoi insegnamenti, la tua vita cambia, le cose migliorano, le preoccupazioni
diventano più leggere e talvolta svaniscono e te ne accorgi! E se sperimentiamo questa ricchezza, perché essere
egoisti e non comunicarla anche agli altri? Gesù è venuto per il mondo intero, non solo per alcuni.
Il problema è che non tutti lo accolgono e non tutti lo sanno…quindi come i discepoli “Andiamo” a dare
quest’Annuncio a chi ci sta intorno.
Sapete come si chiama questa cosa? Evangelizzare. Buona Evangelizzazione allora!

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)
Cosa posso fare?
Realizzate una locandina pubblicitaria dove annunciate la nascita di Gesù, affiggetela nella bacheca della
parrocchia e nella scuola perché tutti possano ricordarsi che sta per arrivare.

