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Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli
abitanti di Gerusalemme.

Dal vangelo secondo Marco 1,1-8

1 Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri». 



Per me Cristo. D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda i testi biblici e liturgici:  marco Brunetti, Vescovo - Alba
Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978   –  A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM, Santuario Todocco - 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN)
Tel. 0173 87043 - Fax 0173 821334 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it non commerciabile 28

2 E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Gio-

vanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e man-
giava cavallette
e miele selvatico.

Risolvi il cruciverba numerico. A numero uguale corrisponde

lettera uguale (esempio: a tutte le caselle con il numero 12 cor-

risponde la lettera T). Le altre lettere aggiungile completando la

parola che, letta in senso verticale, dall’alto verso il basso, ti in-

dica nelle nove colonne nove parole attinenti al tema di questa

seconda domenica di Avvento.

Quando un re o un personaggio importante si reca in visi-

ta in una città, oggi - come già al tempo di Gesù - gli si pre-

para una buona accoglienza: si puliscono le strade, si

riempiono le buche, s’imbandiera il percorso; poi la gente

si dispone lungo le strade e festosamente acclama: «Evvi-

va! Evviva!». Sono i gesti che indicano una buona acco-

glienza.

Invece, che cosa voleva dire Giovanni Battista quando gri-

dava dalle rive del Giordano: «Preparate la strada al Si-

gnore, raddrizzate i suoi sentieri»? Non intendeva davvero

dire che occorreva restaurare i quartieri della vecchia Ge-

rusalemme, ma di far ordine nelle strade sbagliate della

propria vita.

Giovanni Battista era un uomo deciso: portava un abito ru-

de, una cintura di pelle grezza, si nutriva di cibi naturali e

non sofisticati, così come Dio glieli faceva trovare. Non si

interessava del cibo e del vestito: a lui interessava solo di

annunciare a tutti che Gesù, il Messia atteso da millenni,

stava per giungere. E insegnava che per accogliere Gesù-

Re bisogna cominciare con l’allontanarsi dal peccato,

cambiare le cattive abitudini e decidersi ad amare Dio con

tutto il cuore e il prossimo come se stessi.

Anche per noi che siamo incamminati verso il Natale oggi

è necessario seguire i consigli del Battista per essere pre-

parati quando Gesù giungerà: staccandoci dal peccato

con la Confessione e facendo di tutto per non offenderlo

più; poi anche aiutando il nostro prossimo nel cui cuore

Gesù abita sempre.

La Mamma Celeste ci aiuti a prepararci con cura alla ve-

nuta di Gesù, attendendolo con grande amore.

E proclamava:
«Viene dopo di me 
colui che è
più forte di me:
io non sono degno
di chinarmi
per slegare i lacci 
dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato
con acqua,
ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».


