
III DOMENICA DI AVVENTO 13 Dicembre 2020 

Liturgia familiare di accensione della terza 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: Io gioisco pienamente nel Signore, 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 

mi ha avvolto con il mantello della giustizia, (Is. 61,10) 

Riflettiamo: La gioia è frutto dell’amore gratuito di Gesù per ciascuno di noi. Gioia che non è  

semplice divertimento o assenza di preoccupazioni, ma certezza che anche nelle difficoltà della vita, 

non siamo abbandonati e soli ma siamo circondati e sostenuti dal Suo amore.  

Si accendono tre candele. 

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

gioia.  

Tutti: Vieni Signore Gesù! Insegnaci ad amare gratuitamente per gustare la vera gioia. Amen  

 

UN’IDEA IN PIU’ di Daniele e Marina 

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

 
 

MARC CHAGALL, La passeggiata 1918 

 

 

 

LA GIOIA   

“Nessuno è felice come Dio, nessuno fa felice 

come Dio” S.Agostino   
  

La Parola di questa terza domenica di Avvento 

ci parla della Gioia, è per questo che abbiamo 

pensato al dipinto di Chagall “La passeggiata”. 

I colori e il disegno ci parlano di sentimenti 

come l'amore e la gioia dello stesso Chagall 

che sta facendo una passeggiata con la sua 

innamorata.  

In secondo piano vediamo delle case che 

dovrebbero rappresentare la sicurezza, la 

stabilità, l'abilità dell'uomo di costruire 



ambienti e relazioni sicure. Avevamo l’idea di poter dominare la natura, di poter controllare il 

mondo pretese fino a un po' di tempo fa. Se osserviamo bene, però, nel dipinto le case sono confuse 

ed ammassate come le nostre certezze che oggi sono diventate fragili. 

L’unico senso di solidità trapela dalla costruzione che ci rimanda ad una chiesa. Anche il colore 

pieno di luce ci invita alla necessità di farci illuminare da Gesù che ci dice: "Io sono la luce del 

mondo chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita" (Gv 1,9) 

Certo è difficile avere fiducia in questo periodo di incertezze. Ci rendiamo conto che, noi uomini, 

arriviamo fino ad un certo punto a quietare le nostre ansie e il senso di precarietà. Solo la Parola di 

Dio che indica la via della gioia può nutrire sempre più i nostri pensieri, più di quanto noi possiamo 

immaginare.  

 

Dio ci ama per primo e dobbiamo fare come il protagonista di questo quadro che si lascia inondare 

dalla luce di Dio e per questo è felice insieme alla sua innamorata. Se ci soffermiamo sul viso di 

Chagall sembra quasi che nulla possa impedirgli di essere felice in quel momento. È talmente 

leggero che i suoi piedi non toccano terra e neppure quelli della sua amata. Chi li solleva? Chi 

fatica? Nessuno.... sono innamorati, ma non si guardano perché hanno scoperto la sorgente 

dell'amore: guardano tutti e due nella stessa direzione Gesù che li ama.  

 

Ecco perché, dovendo cercare un quadro sulla gioia, all'inizio avevamo pensato ad un quadro corale 

quasi ad una visione del Paradiso, ma ci sembrava troppo scontato, non attinente alla nostra realtà 

quotidiana così complicata.  

Solo se cambiamo personalmente e come coppia, se scegliamo di curare i nostri pensieri alla luce 

della gioia di Dio, se insegniamo ai nostri figli che la prima cosa è l'amore… allora cominciamo a 

cambiare noi, la nostra piccola realtà e, via via, le nostre aggregazioni sociali.  

Proviamo allora a distogliere lo sguardo dai nostri fallimenti e fidarci della parola di Dio che nasce. 

Giovanni ci dice "Viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo": non quelli belli, 

bravi, ricchi potenti. Ma i deboli, i fragili, i peccatori.  

Aiutiamoci a tenere i pensieri in Gesù e ci accorgeremo che "la mia anima esulta nel mio Dio". 

Potremo condividere la gioia degli occhi dei protagonisti del quadro e "gioire pienamente nel 

Signore" ne “La passeggiata” della nostra vita 

Allora veramente possiamo ringraziare che la parola di speranza "fratelli siate sempre lieti" sia per 

me, per i miei cari il paradiso, sulla terra! 

 

Se intercetto lo sguardo di Dio che mi ama diventerò leggero come i protagonisti innamorati del 

quadro. Le difficoltà e le incapacità non scompariranno, resteranno in secondo piano come quelle 

case imperfette, ma non saranno più loro a dominare il centro della mia vita: avrò occhi per 

guardare con la presenza di Dio e dare un senso diverso a ciò che mi accade. 

Posso fare la scelta di credere che Dio mi ama continuamente. Certo è difficile crederlo perché a 

volte rimango incastrato dentro i miei ragionamenti. Così rinuncio alla possibilità di essere felice 

ma se, anche per un attimo, riesco a distogliere lo sguardo da me e a fissarlo in Dio, che 

personalmente mi cerca e mi ama, allora tutto cambia nella mia vita. Tutto diventa una passeggiata 

felice in cui io stesso sono leggero insieme alle persone che amo.  

 

Per volare in alto…. 

✓ Dove cerco la mia gioia personale e quella della mia famiglia? 

✓ Quali sono i gesti che, oggi, riportano alla gioia e alla pace con la mia sposa/ con il 

mio sposo, nella mia famiglia? 

✓ Abbiamo provato la gioia di sentirci leggeri come i due innamorati del quadro di 

Chagall? 

✓ Gesù è sempre fedele, siamo pronti ad accettare la sua sfida d'amore e di gioia?  
 


