
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (7 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): Domenica il vangelo ci presen-

ta la figura di Giovanni Battista. 

Te lo ricordi, vero? Viveva nel deserto. Non è certo 

facile vivere nel deserto, perché lì la vita è proprio du-

ra, non ci sono le comodità della città! Il deserto è un 

luogo arido dove la sopravvivenza per uomini, piante 

e animali è davvero difficile. 

 

Mamma (o un genitore): Ma perché Giovanni va pro-

prio lì a predicare? Perché il deserto ricorda l'esodo, la 

liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. 

Giovanni nel deserto battezza e questo vuol dire che è 

vicino ad un fiume importante: il Giordano. È il fiume 

che il popolo di Israele ha attraversato per entrare nel-

la terra promessa, in una nuova condizione non più di 

schiavitù ma di libertà, non più di tristezza ma di 

gioia. Il Vangelo di Marco dice che questo grido di 

Giovanni era davvero ascoltato dalla gente. Giovanni 

cerca di far capire loro che chi sceglie di farsi battez-

zare non compie un semplice rito di penitenza, ma un 

gesto che vuole significare la adesione ad un cambia-

mento totale della propria vita, nei confronti di Dio e 

degli altri. 

 

Papà (o un genitore): Difficile? Sì, ma non impossi-

bile perché Gesù battezza in Spirito Santo. Dona, cioè, 

a chi sceglie di camminare con lui lo stesso suo Spirito 

che è Santo, divino. E questo dono ci accompagna nel 

cammino della fede per imparare a diventare uomini e 

donne capaci di volere il bene di tutti. 

Giovanni dice poi un'altra frase importante: "Io non 

sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei sandali 

di Gesù". Attenzione a non prendere questo modo di 

esprimersi come un atto di umiltà di Giovanni nei con-

fronti di Gesù. No! Giovanni sta dicendo qualcosa di 

veramente importante. Con questa espressione egli ci 

presenta Gesù come lo Sposo. Quando Giovanni dice 

di non essere degno di sciogliere il laccio del sandalo 

di Colui che sta per venire, dice che lui, il Battista, 

non è degno non solo di cedere il sandalo, ma nemme-

no di scioglierne i lacci, perché Gesù è lo sposo inso-

stituibile! È una gioia la presenza di Gesù come sposo. 

Lo sposo è colui che avrà cura della sua sposa umani-

tà. Questa è la bella notizia a cui deve seguire il nostro 

impegno nel preparare la strada al Signore che viene. 

Ma cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo che tutto 

possa favorire l'incontro con lui. Ad esempio, fare in 

modo che non ci siano ostacoli, chiusure, interruzioni 

all'ascolto del suo messaggio di speranza. 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

preparare la strada nel nostro cuore per Gesù!  

 

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. 


