
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dal  

Vangelo  

secondo  

Luca   
Lc 3,1-6 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, 
nel deserto.    
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
Parola del Signore 
 

II
 D

om
en

ic
a 

di
  

A
vv

en
to

 
 

Forse anche nel tempo descritto da Luca ci sono rumori che distraggono i cuori.  
Ma Dio, che sa quanto a volte ci perdiamo ascoltando mille cose, anche inutili,  

sceglie di parlarci attraverso Giovanni Battista, che vive nel deserto!  
“Ma chi vuoi che ci sia, nel deserto, ad ascoltarlo?!! “ penserete voi! 

Eh, però nel deserto c’è … SILENZIO!    
Giovanni, nel silenzio del deserto, può lasciare le distrazioni fuori dal suo cuore  

per ascoltare Dio!!   Ecco allora, che la sua vita cambia, tanto da diventare  
colui che annuncia la venuta del figlio di Dio, Gesù! 

 
La Buona Notizia di questa II domenica di Avvento: Dio vuole parlare anche a te!   
 

Perché non provi a creare momenti di silenzio del cuore per ascoltare la Parola ? 
E’ così, che il tuo cuore si converte, cioè impara a fare il bene e ti accorgi  

di tutte le cose belle che Dio ha donato, la più bella di tutte, suo figlio! 
Ed è proprio quando incontri Gesù e la Parola Buona,  

che la tua vita si trasforma, come i monti e le strade descritte nel Vangelo!  
Cosa aspetti, non potrai resistere: vorrai gridarlo a tutti, come Giovanni! 

Quanti rumori ci sono nelle città e attorno a noi?!  

Per strada quello di macchine, di clacson, di sirene …  

A scuola le urla dei bambini e quelli delle maestre che li 

richiamano; al supermercato, nei negozi, in pizzeria ci sono 

musiche di sottofondo, a casa la tv è spesso accesa!! 

Sembra che non si possa stare senza ascoltare qualcosa!!  

E non trovate che tutti questi rumori ci distraggono un po’?  

Non sappiamo chi o cosa ascoltare… 



 

Insieme ai nostri bimbi  

creiamo un piccolo momento  

nel quale incontrare il silenzio. 

Troviamo un posticino 

tranquillo dove sederci 

comodi,  

accendiamo una candela e  

chiediamo ai nostri bimbi di 

concentrarsi sul “rumore”  

che fa la sua fiamma, li  

aiuterà a non far caso agli  

altri rumori … 

Chiudiamo gli occhi e  

invitiamo i bimbi a respirare 

profondamente e lentamente, 

immaginando di che colore è il 

silenzio, che profumo ha, di 

che forma è … rimaniamo così, 

qualche minuto … 

… dopo qualche minuto 

riapriamo gli occhi e recitiamo 

insieme la preghiera…  
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Gesù, voglio custodire  
questo silenzio nel mio cuore 

perché sia  
sempre più capace di ascoltare 

il bene che nel mondo 
sei venuto  
a donare.  

 

Bimbi, vi sveliamo un piccolo segreto!  
C’è un posticino dove  

il silenzio è davvero speciale,  
sapete dove? 

In chiesa, ed è quella particolare 
casina, che è il tabernacolo, dove 

Gesù è sempre presente  
e aspetta, silenzioso,  

che andiamo a trovarlo!  
Non ci credete?  

Beh, non vi resta che … 
andare a controllare! 

 


