
II DOMENICA DI AVVENTO 6 Dicembre 2020 

Liturgia familiare di accensione della seconda candela della corona dell’Avvento 

 

Papà o mamma: Benedetto sii tu, Signore che sei la luce. Aiutaci a preparare la Tua venuta, che ci 

fa passare dalle tenebre alla tua splendida luce. 

Lettura breve: «Giovanni 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 Isaia: “Voce 

di uno che grida nel deserto: Preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo 

vedrà la salvezza di Dio!”» (Luca 3, 3-4.6)  

Riflettiamo: Per prepararsi all’incontro è necessario porsi in ascolto. Ascolto della Parola di Gesù, 

ascolto delle persone che ci vogliono bene…per comprendere quanto siamo amati dal Signore che 

viene.   

Vengono accese due candele.  

Papà o mamma: Oggi è la seconda domenica di Avvento. La candela che accendiamo è quella 

dell’ascolto che ci prepara alla venuta di Gesù.  

Tutti: Vieni Signore Gesù! Rendici capaci e docili all’ascolto. Amen  

 

UN’IDEA IN PIU’ di Fabio e Silvia 

UNO SGUARDO DI BELLEZZA….. per una riflessione da vivere insieme 

 

PHILIPPE DE CHAMPAIGNE, Giovanni Battista nel 

deserto, 1657  

Il 14 ottobre 1657, Catherine, una figlia del pittore Philippe de 

Champaigne, prese i voti ed entrò in convento a Parigi. Il 

padre, rinomato ritrattista e persona di fede profonda, in questa 

circostanza offrì due quadri come dote per la figlia tra cui 

questo Giovanni Battista nel deserto. E’ importante notare 

come gli occhi sono rivolti a chi guarda mentre la mano destra 

è diretta verso la piccola figura del Cristo sullo sfondo, 

identificato come “Agnello di Dio” dal cartiglio posto sul 

bastone a forma di croce, che il Battista regge con la mano 

sinistra. Ci impressiona la scala ridotta con cui, al margine 

sinistro del dipinto, è rappresentato il Cristo; la differenza di 

proporzioni tra i due è veramente notevole. Ciò serve a far 

percepire l’immensa distanza che separa il Precursore dal 

Messia incipiente. Giovanni deve annunciare “colui che viene dopo”, chiedendo conversione. Infatti 

per accogliere il Signore bisogna prepararsi e Giovanni mostra un aspetto decisivo di questa 



conversione, cioè l’ unità profonda tra predicazione e stile di vita, tra il dire ed il fare. Egli, 

guardando direttamente lo spettatore gli chiede di preparare la via al Signore (cfr. Marco 1,1). Il 

movimento di rinnovamento operato dal vangelo, inizia così da Giovanni, un uomo che ha il 

coraggio di lasciarsi plasmare e purificare, di dare forma nuova alla Parola del Signore: egli si 

identifica come “colui che ascolta ed esulta di gioia alla voce dello sposo” (Gv 3,22). E’ la Parola 

da lui accolta nel silenzio del deserto che lo rende voce autorevole e credibile.  E le folle hanno 

riconosciuto in Giovanni il profeta atteso, qualcuno la cui parola era autentica, perché vera e 

autentica era anche la sua vita, conforme al luogo che abitava, alla parola che annunciava. E 

se Giovanni è credibile significa che ciò che dice è verità. Significa che l’esperienza che ha fatto è 

vera e valida per ognuno di noi. Metterci in ascolto della Parola, farle spazio e vuoto nel nostro 

cuore per accoglierla nel silenzio: questo produrrà frutti meravigliosi e inaspettati nella nostra vita. 

La “Voce del Signore” rinnova colui che la accoglie.  

Come infatti la pioggia e la neve 

scendono dal cielo e non vi ritornano 

senza avere irrigato la terra, 

senza averla fecondata e fatta germogliare … 

così sarà della parola 

uscita dalla mia bocca: 

non ritornerà a me senza effetto, 

senza aver operato ciò che desidero 

e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata (Is 55, 10-11) 

Giovanni ha fatto spazio e vuoto nel suo cuore (atteggiamento ben rappresentato nel quadro dalla 

posizione decentrata del Battista) non solo andando nel deserto  ma aspettando la venuta di 

qualcuno più grande di lui, senza paura di diminuire o scomparire. L’ascolto della Parola di Dio 

e l’attesa accogliente della venuta di Gesù nella nostra vita NON CI PRIVA DI NULLA MA CI 

DONA IN ABBONDANZA. 

Giovanni è più di un profeta, nessuno è sorto più grande, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui. Nel vangelo quando si parla di «piccolo» non si fa riferimento all’età di una 

persona, ma a una condizione dello spirito; «piccolo» è chi innanzitutto si riconosce povero, 

bisognoso, e quindi chi si apre senza difese, senza preconcetti alla rivelazione di Gesù, 

cogliendo fino in fondo la bellezza di un annuncio e di un’opera che raggiungono ogni uomo, 

indipendentemente dalla sua condizione e dal suo merito. Chi è così, chi diventa così, è più 

grande addirittura del più grande dei profeti. La grandezza del piccolo si collega allora alla 

beatitudine di colui che non si scandalizza di Cristo "piccolo": accogliere lui nella sua piccolezza ci 

conduce alla rivelazione del volto di Dio che libera dalla morte. Philippe de Champaigne con la 

rappresentazione della piccolezza di Cristo del suo dipinto, ce lo ha ricordato in modo magistrale. 

Per volare in alto…. 

✓ Che significa per te “fare spazio e vuoto nel proprio cuore”  per attendere Gesù che 

viene? Condividilo con i membri della tua famiglia presenti. 

✓ Rifletti su quali siano le “voci” che sono per te di impedimento all’ASCOLTO della 

Sua Parola. 

✓ Ricava ogni giorno, in questa settimana, 10 minuti per parlare con il Signore,  da solo 

e in silenzio, affidando a Lui i tuoi dubbi, le tue gioie e le tue difficoltà. 
 


