Lettura dal Vangelo di Matteo

(3, 1-6)

In quei giorni comparve Giovanni il
Battista a predicare nel deserto della
Giudea, dicendo: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino!». Egli è colui che
fu annunziato dal profeta Isaia quando
disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri!
Giovanni portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano locuste e miele
selvatico. Allora accorrevano a lui da
Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla
zona adiacente il Giordano; e, confessando
i loro peccati, si facevano battezzare da lui
nel fiume Giordano.

Il deserto…

…è…

Luogo e tempo dell’educazione

CREDERE
OBBEDIRE
SEGUIRE

ESODO

Nel nulla delle cose,
tutta la vita dipende da Dio e
si svolge nel progetto di Dio

Il deserto…

…è…

Il tempo della prova
Devo decidere continuamente a chi credere:
a me stesso, alle mie sicurezze
al mondo
a Dio
Vita del deserto = vita di fede
perché nel deserto non c’è nulla che mi aiuta a vivere, le stesse
coordinate sono confuse e saltano i criteri del mondo.
Ti devi affidare a Dio

Il deserto…

…è…

Relazione
È Parola di Dio proferita ed ascoltata nel silenzio abitato da
Dio.
Due condizioni che ci permettono di entrare in una
profonda relazione con Dio

SILENZIO

ASCOLTO

SILENZIO

ASCOLTO

Ci aiuta a:

«Shemà Israel» (Dt 6, 4)

mettere a tacere le
nostre fantasie, paure,
il nostro essere, ad
azzerare tutto ciò che
può disturbare;

«Maria ha scelto la parte
migliore, che non le sarà
tolta» (Lc 10, 42)

entrare nel mistero di
Dio.

La ricchezza dell’ascolto della
presenza e Parola di Dio ci rivela
i segreti del cuore e i progetti di
Dio per la nostra vita.

Il deserto…

…è…

Alleanza
«Io sono il vostro Dio e voi siete il mio popolo»

(Lv 26, 12)

Nel deserto biblico non si scappa: esso si attraversa e così si entra
nella storia dove Dio è presente:

è il Mistero dell’incarnazione
«E venne ad abitare in mezzo a noi»

(Gv 1, 14)

La storia di Dio con l’uomo è una storia di appartenenza, una
alleanza antica e nuova
vita piena in Cristo:
nostro Battesimo

Preparare la via al Signore…
…è…

Una riduzione all’essenziale

Metànoia: Conversione - cambiamento di mentalità:
capire ciò che ci accade e il mondo in modo diverso.

Dio si fa vicino all’uomo, gli va incontro per salvarlo: è il tempo
propizio e profetico per tornare al Signore, anche nel deserto
Giovanni realizza questa conversione nel deserto
«Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, appianate
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni
monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in pianura»
(Is 40, 3-4)

Preparare la via al Signore…
 Tempo della consolazione: l’esilio finisce e il cammino si fa facile grazie
all’intervento di Dio.
 Dov’è Dio, la Sua promessa? Dio è cattivo? Sono più forti i Babilonesi di
noi?
Mentre il popolo mette tutto in discussione, il resto di Israele dice: in questo
deserto si prepara la via al Signore: ritorno alle origini
Asperità
Smarrimento della fede

Difficoltà
Non senso

Proprio qui, nella conversione del cuore e
nel tornare al Vangelo nelle difficoltà ed
essenzialità, si prepara la via del Signore

Sacrificio
Mancanza di direzione

Nuova
Evangelizzazione

Preparare la via al Signore…
In questo deserto Giovanni annuncia che Dio si sta facendo vicino:
è NATALE
Trovare Dio significa:
 Verità sulla menzogna

 Senso del vivere
in riferimento a: Amore

Affetti

Impegno sociale

Lavoro

Vita quotidiana

Il Battista sceglie ciò che non si può rimandare

Dio = Vita

mentre

Mammona = vita contemporanea,
con mentalità e realtà di morte che il
deserto smaschera

Preparare la via al Signore…
Possiamo rispondere alla domanda «Che cosa dobbiamo fare»? (Lc 3, 10)

È la strada nel deserto, l’amore del prossimo, la scelta evangelica.
 Se sei nel deserto: condividi, sfami, vesti, accogli

Amore
Giustizia
Mitezza

Una strada possibile, polverosa ma grande

Ecco il NATALE

Giovanni la indica, Gesù la vive

Viene quest’anno nel deserto della difficoltà del momento, della confusione
e del disordine e ci chiede di tornare a Dio, di far tornare Dio nella nostra vita.
Accogliamo l’annuncio di stabilire nel nostro oggi un Regno possibile

La strada è Cristo: Via, Verità e Vita

