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CAMMINARE  INSIEME 
13.12.2020 III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 

“ Natale di 
speranza e di 

gioia? ” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Mc 1,6-8.19-28)
6Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». 20Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». 21Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
22Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci 
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23Rispose:
«Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaia».
24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 
26Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 
laccio del sandalo». 28Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando.



Giovanni Battista il testimone della luce
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere 
testimonianza alla luce. A una cosa sola: alla luce, all'amica luce che per ore 
e ore accarezza le cose, e non si stanca. Non quella infinita, lontana luce che 
abita nei cieli dei cieli, ma quella ordinaria, luce di terra, che illumina ogni 
uomo e ogni storia.
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio 
trasfigura, è come una manciata di luce gettata in faccia al mondo, non per 
abbagliare, ma per risvegliare le forme, i colori e la bellezza delle cose, per 
allargare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su cui poggia la 
storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma un raggio di sole, che 
non cede mai.
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare non il 
degrado, lo sfascio, il marcio che ci minaccia, ma occhi che vedono Dio 
camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore di luce: in mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete.
Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme al Giordano, una commissione 
d'inchiesta istituzionale, venuta non per capire ma per coglierlo in fallo: Tu 
chi credi di essere? Elia? Il profeta che tutti aspettano? Chi sei? Perché 
battezzi? Sei domande sempre più incalzanti. Ad esse Giovanni risponde 
"no", per tre volte, lo fa con risposte sempre più brevi: anziché replicare "io 
sono" preferisce dire "io non sono". Si toglie di dosso immagini gratificanti, 
prestigiose, che forse sono perfino pronti a riconoscergli.
Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e 
selvatico, di poche parole, non vanta nessun merito, è l'esatto contrario di 
un pallone gonfiato, come capita così di frequente sulle nostre scene. 
Risponde non per addizione di meriti, titoli, competenze, ma per 
sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. Non si è profeti 
per accumulo, ma per spoliazione.
Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che vanno 
oltre me. Testimone di un altro sole. La mia identità sta dalle parti di Dio, 
dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono, vivo di ogni parola 
che esce dalla sua bocca. La voce rigorosa del profeta ci denuda: Io non 
sono il mio ruolo o la mia immagine. Non sono ciò che gli altri dicono di 
me. Ciò che mi fa umano è il divino in me; lo specifico dell'umanità è la 
divinità. La vita viene da un Altro, scorre nella persona, come acqua nel 
letto di un ruscello. Io non sono quell'acqua, ma senza di essa io non sono 
più.
«Chi sei tu?». Io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono 
veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella: Voi siete 
luce! Luce del mondo.

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

NATALE DIVERSO …MA SEMPRE NATALE
Non ci nascondiamo la difficoltà che stiamo vivendo...per i tanti 
positivi...per le tante persone in quarantena...la vita va avanti pur in 
questa realtà
Scuole fabbriche negozi..aperti..anche le chiese sono aperte con le 
dovute prescrizioni..
Natale diverso ma sempre Natale e noi cercheremo di viverlo con 
maggior fede ed intensità
Abbiamo ora più bisogno di incontrare Cristo...che dia speranza e 
fiducia in questi momenti
Tante persone hanno continuato e continuano a venire in Chiesa…
altre speriamo si aggiungano in questo Natale...
Per questo abbiamo ampliato la possibilità di partecipare all’eucarestia..
Non abbiamo voluto tralasciare alcuni momenti a cui eravamo abituati..
Passate voce e portate foglio programmi in modo che il tutto sia a 
conoscenza anche da chi attualmente non sta venendo in chiesa ma lo 
desidera per questo tempo natalizio..

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE  ORE 18:15  
LA VEGLIA DI PREGHIERA

Piccola…vuol dire semplice e breve ma non per questo meno 
significativa...preparata dai gruppi giovanili ma aperta a tutti...
In duomo...per Aviano e Villotta

CONFESSIONI...
Guardate il programma…c‘è sempre un Prete forestiero...non abbiate 
paura..e’ la festa del perdono...

CONCORSO PRESEPI…vogliamo stimolare le nostre famiglie a fare 
il presepio…proposto dal gruppo Laudato sii...seguirà foglio 
illustrativo

SCUOLA PER L’INFANZIA APERTA...il 19 Dicembre  dalle 9:30 
alle 11:30...prenotare al cell. 339 7496484

CATECHISMO…prima della messa eccetto 1a media martedi 16:45..
Ci sarà un segno il giorno di Natale...per i bambini delle elementari…
A Villotta dopo la Messa preparazione canto genitori e bambini...



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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