
Seconda domenica di Avvento 
Custodire 

OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO
A cura di DON STEFANO SAVOIA
 
Se nella prima domenica di Avvento il vangelo ci ha proposto i 
segni terrificanti del cielo e della terra relativi al ritorno di 
Cristo alla fine dei tempi, oggi il “segno” è una persona, 
Giovanni Battista, il cui annuncio riguarda la venuta di Gesù 
nel tempo della storia. 


Una delle più accese raffigurazioni del Battista è questa 
realizzata intorno al 1665 da Mattia Preti, pittore calabrese 

esponente del caravaggismo maturo, comparsa sul 
mercato antiquario nel 1981 e acquistata dal museo 
californiano di Belle Arti.


Il vangelo di Luca, dopo i racconti dell’infanzia 
che si chiudono col ritrovamento di Gesù 
dodicenne nel tempio, presenta la missione del 
Battista, collocandola in precise coordinate 
cronologiche e spaziali, nel deserto della 
Giudea, ben lontano dall’istituzione religiosa.


La tela è dominata dall’imponente figura di San 
Giovanni, vestito di peli di cammello e provato 
dalla permanenza in un luogo ostile. Appoggia 
l’avambraccio su un tronco d’albero spezzato 

e indica il cielo, da cui scende una luce 
ultraterrena. “Preparare la via al 
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Signore” viene tradotto nella predicazione del Battista con 
immagini isaiane che rimandano al faticoso lavoro per 
costruire una strada in un contesto accidentato.


L’intensità del messaggio di Giovanni si riverbera 
nell’attenzione e nelle reazioni psicologiche dei personaggi in 
piedi del santo: chi allarga le braccia in segno di sorpresa, chi 
poggia il mento sulla mano e corruga la fronte nell’intensità 
della concentrazione. Persino l’agnello, attributo del santo, 
partecipa attentamente all’evento. 


I colori brillanti e i passaggi chiaroscurali esprimono la 
drammatica necessità di lasciarsi coinvolgere da questo 
annuncio, destinato a tutti. 
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Attività per i più piccoli online sul sito 
www.parrocchiecurtatone.it

Breve messaggio ed augurio della domenica  
“è domenica, due minuti con il vescovo Marco” 

”Diocesi di Mantova” su 
YouTube e Facebook
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Mattia Preti, 
La predicazione del Battista,
San Francisco, Fine Arts Museums, 1665 



TESTIMONIANZA DI EDOARDO, GIOVANE SEMINARISTA

Cosa può significare oggi custodire il fuoco della fede? E di quale 
fede stiamo parlando? Certo, la fede in Gesù Cristo… ma dall’idea 
che abbiamo nei suoi confronti dipende l’intera nostra esistenza. 
Credo che innanzitutto sia essenziale avere un’idea, o meglio, un 
rapporto “pulito” con il Signore: non è un dogma pesante ma un 
“gioco leggero”, non è un Dio giudicante ma “è amore”, non è un 
limite morale asfissiante ma è “via, verità e vita”. 


Con una relazione buona e viva con il Signore allora possiamo 
intraprendere i primi passi di una custodia della fede per i nostri 
fratelli. Da seminarista le occasioni sono sicuramente tante visto il 
mondo di relazioni in cui siamo inseriti. Alla base di tutto c’è lo 
Spirito di Dio, quindi la sua azione gratuita: a noi sta accoglierla e 
aiutare l’altro nell’accoglienza. Dobbiamo quindi ricordarci che non 
siamo i “detentori” di questa verità, ma che di fronte abbiamo 
sempre la libertà di Dio e quella dell’altro, che nessuno può violare. 
Se questa è la realtà, il nostro lavoro di custodia del fuoco è quello 
di parlare ai cuori di Dio, con le parole in cui risuona la Parola e con 
la nostra vita in cui risuona lo Spirito di Gesù che giorno per giorno 
impariamo a conoscere.


Abbiamo tutti continuamente un sacco di possibilità di incontri. 
Tante volte più che l’incontro di catechismo, l’attività coi ragazzi o la 
messa (per quanto siano tutti eventi importanti) nel prima e nel 
dopo, o nella vita quotidiana passano un sacco di dinamiche del 
Vangelo. Veramente la vita dedicata a Dio è bella perché risuona 
della sua libertà: non solo quando fai “le cose di Dio”, ma ogni 
giorno, perché tutto è suo. 
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