
Terza domenica di Avvento 
Testimoniare 

VIENE COLUI CHE E’ PIU’ FORTE DI ME
A cura di DON STEFANO SAVOIA
  
Nella domenica della gioia la Chiesa ci invita a spingere lo sguardo 
oltre le attese storiche di Israele per un messia, oltre le attese 
individuali di salvezza, indebolite dal peccato, per contemplare la 

gioiosa condizione futura promessa da Cristo: “Il 
Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il 
tuo nemico”, “Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, 
tu non temerai più alcuna sventura” (Sof 3,15). Dio 

viene a stare in mezzo al suo popolo, 
libera dalla paura e infonde pace.


Sono questi i temi all’origine della 
predicazione del Battista, ascoltato 
c o n a t t e n z i o n e d a g e n t e 
consapevole dei propri peccati e 
desiderosa di cambiare vita. Il suo 
b a t t e s i m o e s t e r i o r e , d i 
purificazione, con l’acqua, è 
propedeutico ad un battesimo 
interiore e definitivo, in Spirito 
Santo e fuoco, dono del vero 
messia in arrivo.


 Light up 



Il mosaico duecentesco realizzato nella cupola del battistero di 
Firenze raffigura il Battista nel ruolo assegnatogli dalla pagina del 
vangelo di questa domenica dai peccatori che a lui chiedevano 
regole di vita, il ruolo di “Maestro”, sia per la forza etica degli 
insegnamenti impartiti dal santo, sia per la forza spirituale del suo 
annuncio: “Viene colui che è più forte di me”.


Giovanni è seduto sulla cattedra magistrale, impugna il rotolo delle 
scritture e poggia i piedi sul suppedaneo, la predella che ne 
enfatizza la missione. Ma mantiene i caratteri del profeta: l’abito di 
pelli, i capelli scompigliati, gli occhi fissi sull’eternità, il volto 
delineato da un contorno rosso fuoco, allusioni, queste, alla 
dimensione apocalittica del suo annuncio: il “fuoco” dello Spirito in 
cui ogni cristiano è battezzato, destinato a diventare “fuoco 
inestinguibile” per chi non accetta la salvezza di Cristo. Una 
dimensione che è parte integrante del Natale, come ascolteremo 
nella prima lettura della messa della Santa Notte: con la nascita del 
Bambino, Dio ha spezzato il gioco che opprimeva il suo popolo, la 
sbarra sulle sue spalle, il bastone dell’aguzzino “perché ogni 
calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello 
intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco” (Is 9,4).  


 


  

 Light up 

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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Maestranze Toscane e Veneziane, 

San Giovanni Battista in trono,

Firenze, Battistero, XIII secolo




TESTIMONIANZA DELLE SORELLE CLARISSE DI CARPI
La fede cristiana è fin dalle sue origini fede di un popolo, di una 
comunità: prima Dio ha scelto il popolo d’Israele e poi Gesù ha 
scelto in esso gli apostoli e con loro è sorta una comunità.
Ogni domenica anche noi rinnoviamo la nostra fede proclamando il 
Credo e lo facciamo tutti insieme riuniti in assemblea. La fede ha 
quindi un aspetto personale, è un incontro con Gesù, e un aspetto 
comunitario, perché insieme crediamo in Lui.
Paolo in questa domenica ci dice: “fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, E la pace di 
Dio…custodirà i vostri cuori” (Fil 4,6-7) ed è quello che nella vita di 
fede si sperimenta ogni giorno.
Noi crediamo infatti non solo con la mente e con il cuore ma anche 
con la vita concreta, con le cose che ci preoccupano e con quelle 
che ci fanno gioire: e tutto è da presentare al Signore!
La “prova del 9” della nostra fede è la vita, come riusciamo a vivere 
gli eventi belli o spiacevoli, se li viviamo nella pace e aiutandoci gli 
uni gli altri, o se invece ci ripieghiamo su noi stessi e ci lasciamo 
travolgere da essi.
Papa Francesco invita spesso a non perderci nel “chiacchiericcio”, 
nella mormorazione, ma a compiere piccoli gesti di carità perché, 
come dice lui, “fanno bene!”. Ed è il Papa a mostrarci per primo cosa 
fare: una telefonata o una visita a chi è più solo, l’attenzione 
concreta verso le persone più povere e bisognose.
Anche per noi, sorelle Clarisse, che viviamo sempre insieme, il 
cammino è continuo, ogni giorno è un’occasione per rinnovare la 
fede nel Signore e nelle sorelle che Lui ci ha donato.
È un cammino che conosce i momenti di gioia e di comunione 
grande come pure le situazioni di prova, di incomprensione e di 
perdono reciproco.
La Parola di questa domenica ci invita a “non temere…non lasciarti 
cadere le braccia! Il Signore in mezzo a te è un salvatore potente” 
(Sof 3,16-17) è Colui che “vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Lc 
3,17).
Davvero la presenza del Signore è forza, consolazione e fuoco: sia 
Lui a rendere le nostre comunità famigliari, religiose e parrocchiali 
luoghi di fede e carità vissute nella semplice testimonianza 
quotidiana  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