
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (14 dicembre 2014) 

a cura di don Gionatan De Marco, direttore UCD 

Insieme: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. Amen. 

 

Mamma (o un genitore) accendendo una candela: 
Vieni, Signore Gesù! 

Vieni presto tra noi! 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica prossima, Gesù cosa ci dirà di 

bello durante la Messa? 

 

Papà (o un genitore): In questa terza domenica di Av-

vento, il Vangelo ci invita a concentrare tutta la nostra 

attenzione su Giovanni Battista. Chi è questo giovane 

uomo? 

 

Mamma (o un genitore): Giovanni Battista è il cugi-

no di Gesù, il figlio di Elisabetta e Zaccaria. Sappiamo 

che a un certo punto della sua vita, ha sentito l'invito 

di Dio a diventare suo profeta: ha lasciato la sua casa, 

la sua famiglia, e se n'è andato a vivere presso le rive 

del fiume Giordano. Ha scelto una vita dura, povera: 

in solitudine, con pochissimo cibo da mangiare, certe 

volte solo insetti e miele selvatico. Niente abiti morbi-

di e profumati, ma vesti fatte di pelli di animale. Ed 

una missione "scomoda": invitare alla conversione 

tutto il popolo d'Israele. Facciamoci una domanda: 

troviamo simpatiche le persone quando ci sgridano? 

Anche se capiamo che lo fanno perché ci vogliono 

bene, ci stanno simpatici nel momento in cui ci ricor-

dano qual è il nostro dovere? Quando ci rimproverano 

per le cose che non abbiamo fatto o che abbiamo fatto 

male? No, vero? Uhmmm... a nessuno, di nessuna età, 

piace sentirsi rimproverato, richiamato, corretto... E il 

nostro Giovanni Battista si ritrova ad avere proprio 

questa missione: invitare le persone a convertirsi, a 

cambiare la propria vita, a lasciarsi alle spalle errori e 

peccati, per cominciare in modo tutto nuovo.  
 

Papà (o un genitore): Giovanni lo fa con decisione, 

con grinta, ma al tempo stesso lo fa con una passione 

sincera, che tocca i cuori delle persone. Chi lo ascolta 

rimane colpito, si sente toccato nel profondo. Le per-

sone imparano a volergli bene. Alcuni, osservandolo e 

ascoltando i suoi discorsi, cominciano a pensare che 

forse è proprio lui il Messia atteso da sempre. Ma il 

nostro amico sceglie semplicemente la verità. Di fron-

te alle domande dei sacerdoti “Tu chi sei?” risponde 

con sincerità ed umiltà: “Io non sono il Cristo”. 

Ecco cosa risponde, ecco cosa dice di sé: “sono voce”. 

Non sono il protagonista, sono solo la voce del narra-

tore. Una voce che cerca di essere forte, ma che può 

restare inascoltata.  

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

chiedere a Gesù di imparare dal Battista a imparare 

l'umiltà della verità: a non cercare di mostrarci diversi 

da quelli che siamo, a non preoccuparci dell'opinione 

della gente, ma a rispondere solo la verità; a imparare 

ad essere veri testimoni: pronti a farci voce per l'an-

nuncio di Dio; a imparare a vivere ogni giorno della 

vita come attesa e preparazione, per non sciupare l'oc-

casione dell'incontro con Dio, per non perderla, di-

stratti da altre cose meno importanti. 

 

Insieme: Padre nostro… 

 

Papà (o un genitore): Benedizione 

Il Signore ti [vi] custodisca,  

ti [vi] faccia crescere nel suo amore  

perché tu [voi] viva [viviate] in maniera degna 

 della tua [vostra] vocazione.  

Il papà (o un genitore) segna con il pollice il segno 

della croce sulla fronte del/dei figlio/i e la mamma (o 

un genitore lo/li bacia sulla fronte. 


