Tema
Giovanni il Battista precede tutti nel capire che Gesù sta per arrivare. Ma come fa? Ha qualche informatore o spia che gli fa una
soffiata? In un certo senso si! Il suo informatore è Dio con il quale ha un rapporto molto stretto. Giovanni per tutta la sua vita
si fa strumento di Dio ed indica la strada da seguire: Gesù !
Spunti per riflettere ….

Come posso assomigliare a Giovanni il Battista ?

Come posso stringere una forte amicizia con Gesù?

Come posso seguire la strada indicata da Gesù?

I verbi e le azioni su cui Giovanni Battista fa soffermare l’attenzione, in questa seconda domenica di Avvento, sono: convertire,
preparare la strada e andare verso l’altro.
Convertire è chiedere scusa a Gesù e cambiare strada lasciando quella del male che porta a chiudere in se stessi ed a non
amare il prossimo. Preparare la strada è togliere dalla vita le cose che ostacolano l’incontro con Gesù che avviene mettendoci in
cammino verso l’altro. Nel concreto sarà utile aprirsi al dialogo in famiglia (come piccola chiesa domestica) e nella società in cui
viviamo, per incontrarci con le altre persone e con Dio, anche in questo periodo in cui è così difficile!
Cosa significa convertirsi?
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Nella mia vita sento il desiderio di seguire la strada, gli insegnamenti, di Gesù ?

Come mi sto preparando per realizzare l’incontro con Gesù ?

Cosa faccio per essere testimone di quest’amicizia “speciale” e di quest’incontro?

Racconto: “Il ponte”
Un giorno due fratelli, che avevano sempre vissuto d'amore e d'accordo in due fattorie vicine, litigarono furiosamente e tutto
per colpa di un piccolo malinteso. Una mattina un falegname bussò alla porta del fratello maggiore in cerca di lavoro e questi
gli disse: "Guardi là, dall'altra parte del fiume, in quella fattoria vive il mio fratello minore. La settimana scorsa c'era una
splendida prateria tra noi, ma lui, per dispetto, ha deviato il letto del fiume perché ci separasse. Voglio che costruisca uno
steccato di due metri circa di altezza, non voglio vederlo mai più". Il fratello maggiore se ne andò fuori per tutta la giornata, ma
quando tornò, verso sera, rimase con gli occhi spalancati e con la bocca aperta. Non c'era nessuno steccato di due metri, ma un
ponte che univa le due fattorie sopra il fiume. In quel momento, il vicino, suo fratello minore, venne dalla sua fattoria e
abbracciando il fratello maggiore gli disse: "Sei un tipo veramente in gamba. Ma guarda! Hai costruito questo ponte
meraviglioso dopo quello che io ti ho fatto e detto". E subito fecero pace! Rielaborato da “365 piccole storie per l’anima” Bruno Ferrero (Elledici)
Attività
Oggi vi proponiamo di pensare a un messaggio positivo... di speranza, di pace e di perdono da mandare a una persona vicina,
con cui magari non parlate da tanto tempo o con cui ci sono state delle incomprensioni. Facciamolo attraverso un abbraccio (lì
dove è possibile), attraverso un messaggio whatsapp o attraverso un messaggio scritto su di un bigliettino natalizio che
potresti realizzare come quello del tutorial allegato ( bigliettino natalizio a forma di mano).
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