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Azione Cattolica diocesana              Diocesi di Acqui

SETTORE ADULTI        UFFICIO CATECHISTICO
         

la' dov'e' il tuo cuore 

sara' anche il tuo tesoro  
(Mt.6, 21) 

Lettura e riflessione

sul Vangelo di Luca  - Avvento 2021 

introduzione
- il tempo di Avvento 

- cosa contiene e come utilizzare il sussidio 

schede sul Vangelo della domenica 
   1° settimana di Avvento Luca 21, 25-36

    2° settimana di Avvento Luca 3,1-6

    3° settimana di Avvento Luca 3,10-18

    4° settimana di Avvento Luca 1,39-48
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INTRODUZIONE  

AL TEMPO DELL'AVVENTO 
 
 
Chi scorra, anche affrettatamente, le letture 

proposte dalla Liturgia per le domeniche di 
Avvento, noterà che in esse si sovrappongono 
DUE ATTESE: 

1.quella dei PROFETI che attendevano il 
tempo del Messia e 

2. quella dei DISCEPOLI di Gesù che attendevano il ritorno, pieno di gloria, del loro 
Signore. 

La prima attesa è contenuta nella PRIMA LETTURA, la seconda nel VANGELO. 

   Certo, noi cristiani sappiamo e crediamo che il Messia sia già venuto e che il Suo 
Regno abbia già avuto inizio, tuttavia viviamo ancora nell'ATTESA . 

Attendiamo cioè che il Regno di Dio cresca e raggiunga la Sua pienezza. Fin dall'inizio 
della storia cristiana, i seguaci di Gesù hanno pregato con le parole (finite poi nei Van-

 che 
ancora oggi ripetiamo nella più nota delle preghiere cristiane. 

   Per queste ragioni le parole degli antichi profeti restano ancora attuali e 
importanti e per questo vengono riportate e commentate nelle pagine che 
seguono. 

   Senza dimenticare che esse, oggi per noi, debbono essere lette nella prospettiva 
che ci viene data dal Vangelo, che, a-

 

   L'intento delle pagine che vengono proposte è quello di aiutare chi le utilizza a com-
piere l'itinerario proposto dalla Liturgia: quello che dovrebbe portarci a comprendere 
meglio il grande mistero del NATALE, cioè il mistero della venuta e della permanenza 
del Signore in mezzo a noi. 

   La virtù, che le pagine bibliche proposte alla nostra meditazione ci suggeriscono, è 
la SPERANZA, una virtù che nei tempi terribili che stiamo vivendo è necessaria al cri-
stiano come non mai! 

 

Testo a cura di Domenico Borgatta 

AAccqquuii  TTeerrmmee  2211..1111..22002211    FFeessttaa  ddii  CCrriissttoo  RRee  

 

Ciclostilato in proprio  Acqui Terme  novembre 2021 
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COSA CONTIENE IL SUSSIDIO CHE PROPONIAMO 

Per ognuna delle quattro domeniche d'Avvento, esso è diviso in sette parti: 
 

1. Una PREGHIERA INIZIALE, in genere è il Salmo della Messa domenicale   

2. Il testo della PRIMA e della SECONDA LETTURA delle domeniche d'AVVENTO dell'anno C.  

3. Una GUIDA per la LETTURA e la comprensione dei brani biblici proposti. 

MEDITAZIONE personale o di gruppo. 

5. Qualche suggerimento (sotto forma di domanda) PER IL CONFRONTO tra i partecipanti 

6. Un testo tratto dalla Bolla di indizione del prossimo GIUBILEO della misericordia che dovrebbe 

aiutarci a far risuonare dentro di noi (a CONTEMPLARE) i gioiosi misteri dell'amore di Dio. 

7. Una PREGHIERA FINALE 

 

COME UTILIZZARE QUESTO SUSSIDIO 
 
- Il presente sussidio è stato pensato per la Catechesi degli ADULTI in prepara-
zione al Natale (ciò non vuol dire che non si possa usare, con gli opportuni aggiu-
stamenti anche per persone di altra età o in altre circostanze). 
 

- Una catechesi che inizia e si svolge in un gruppo ma che può (anzi, è bene) 
continuare anche a livello personale, servendosi di quanto offerto dal sussidio 
stesso (preghiere, brani biblici e testi della Bolla papale di indizione del Giubileo). 
 

- La situazione ideale sarebbe quella che in ogni gruppo ci fosse 

A) un sacerdote (per guidare la preghiera, soprattutto!) e 

B) un/a adulto/a che si assumerà il compito di preparare lo svolgimento dell'incon-
tro (l'affidamento delle letture, la spiegazione dei commenti, ecc.) e di ricordare a tutti 
gli appuntamenti successivi. 
 

- Il metodo consigliato è quello semplice ma impegnativo di lasciare alla Parola di 
Dio lo spazio (interiore) e il tempo (interiore ed esteriore) perché possa espri-
mere tutta la sua straordinaria efficacia.  Attraverso di essa, Dio continua a parlare 
agli uomini di oggi, per guidarli verso il Suo amore e quindi verso la felicità.  
 

- Per fare questo occorre disponibilità all'ascolto. 
Alcuni dei testi proposti sono noti a molti cristiani: ciò non significa che non abbiano 
più nulla di nuovo da dirci.  
Una caratteristica straordinaria della Parola di Dio è quella che non finirà mai 
di dirci quello che ci serve per la nostra vita nel tempo in cui la leggiamo. 
 

- Leggere insieme la Parola di Dio e meditarla insieme non è solo un espediente per 
meglio capirla: è una vera esperienza di Chiesa e di presenza di Dio in mezzo a 
noi. dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 

 (Matteo 18,20). 
 

- Se anche solo una parte di questo obiettivo si realizzerà avremo fatto il miglior per-
corso possibile verso il Natale e il più bel regalo a noi, alle nostre famiglie e a tutti co-
loro che ci vivono accanto. 
 

BUON NATALE A TUTTI 
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- ANNO C 

PREGHIERA  

TUTTI: Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la 
sua voce potente per la gioia del vostro cuore. (Is 30,19.30) 

 
GUIDA: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Dal SALMO 125  a cori alterni 
 
1. Quando il Signore ricondusse i prigionieri  
da Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
 

2. Allora si diceva tra i popoli: 

Il Signore ha fatto grandi cose per loro 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia. 
 
 
 
 

 
3. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo. 
 

 
portando la semente da gettare,  
ma nel tornare, viene con giubilo,  
portando i suoi covoni. 
TUTTI: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

 

LETTURE 

  
Prima lettura: Dal libro del profeta Baruc (5, 1-9) 
1 Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della glo-
ria che ti viene da Dio per sempre. 2 Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il 
diadema di gloria dell'Eterno,3 perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il 
cielo. 4 Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà. 5 Sorgi, o 
Gerusalemme, e sta' in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti da occi-
dente ad oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 6 Si sono allontanati da 
te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. 7 
Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli e 
spianare la terra perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 8 Anche le selve e ogni 
albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di Dio. 9 Perché Dio ricondurrà Israele 
con gioia alla luce della sua gloria,con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 
1 Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilène, 2 sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio 
scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3 gli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 4 com'è scritto nel libro de-
gli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto:Preparate la via del Signo-
re,raddrizzate i suoi sentieri! 5 Ogni burrone sia riempito,ogni monte e ogni colle sia abbassa-
to;i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati. 6 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

GUIDA ALLA LETTURA 

- Il profeta Baruc, da cui è tratta la prima lettura di questa domenica II di Avvento dell'anno 
1 Qui 

leggiamo parole liete rivolte a Gerusalemme. Fra esse è importante riflettere sul versetto 4: 
i-

scono: secondo il profeta,nella Gerusalemme futura: 
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1. gli uomini vivranno corrette relazioni fra loro (giustizia); 

2. in grande armonia tra loro (pace); 

3. in piena comunione con Dio (pietà); 

4. e faranno esperienza nella loro vita della Sua presenza (gloria). 
 

- Queste idee vengono rafforzate da

2. 

- Il brano del Vangelo di Luca è costituito dai primi versetti del capitolo 3 e si riallaccia diret-
tamente alle antiche profezie: seguendo il profeta Baruc, che seppe indicare a degi deporta-
ti a Babilonia privi di fiducia, parole di consolazione di speranza, Luca individua nell'annun-
cio di Giovanni il Battista il compimento di queste liete promesse antiche3. 

- Luca divide questo capitolo 3 in due parti di lunghezza sostanzialmente uguale, dedicando la 
prima (vv. 1- ista, e la seconda 
(vv. 21-
qui solo dei versetti relativi alla persona di Giovanni che sono i primi sei e che sono proposti 
dalla Liturgia di questa domenica. 
Essi si aprono con una collocazione storico-geografica e-
ro di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della 
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'A-
bilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa4  

 

- Molti interpreti del vangelo di Luca si sono impegnati a studiare questi versetti per tentare di 
individuare la data e

o-
i nomina-

no le autorità imperiali e giudaiche) Luca vuole dirci 
dalla Parola di Dio (cioè da Gesù) non è destinata solo ai suoi compatrioti ebrei ma a 
tutto il mondo, pagani compresi. Il messaggio del vangelo è di carattere universale. 

--------------------- 
1 Le parole proposte dalla Liturgia di questa domenica appartengono al penultimo capitolo del suo libretto.  
2 Come non scorgere in esse, lo st u-

r-
 

3 C
ha già narrato nel capitolo 1:  

- -38), c) la visita 
di Maria, la futura madre di Gesù alla cugina Elisabetta, la futura madre di Giovanni (vv, 39- 56); fa parte di questa 

-56, d) la nascita e la circoncisione di Giovanni (vv, 57-80), e nel 
capitolo 2:  

b) la nascita di Gesù, la sua circoncisione e presentazione al Tempio (vv. 1-40), e b) il suo smarrimento e ritrova-
-52). Questi primi due capitoli del Vangelo di Luca sono spesso indi-

cati con il nome di 
solo in questo Vangelo. 

4Si tratta di personaggi storici: 1. Tiberio Giulio Cesare è il secondo imperatore romano, figlio adottivo di Augusto. Fu 
imperatore dal 14 d.C. alla morte avvenuta nel 37; 2. Pilato è un personaggio noto a tutti; governò, come procurato-
re del prefetto di Siria, la Giudea (sostanzialmente la regione di Gerusalemme) dal 26 al 36 d.C.; 3. Erode, Filippo e 
Lisania sono figli del re Erode il grande (quello della strage degli innocenti secondo Matteo 2, 16, morto nel 4 a.C.) e 
governano regioni periferiche della Palestina. Anna e Caifa indicati come sommi sacerdoti sono personaggi storici an-
che se non occuparono questa carica insieme.  

5 Chi vuole approfondire può leggere Geremia 1, 1; Osea 1,1; Gioele 1,1. 
6  
7Per spiegare questo messaggio, Luca ricorre alla citazione dei versetti 3-5 del capitolo 40 del libro del profeta Isaia: 

mentre gli Ebrei vivono deportati a Babilonia, una voce anonima, nel deserto, invita, gridando, a preparare la via del 
Signore (evidentemente perché la liberazione è vicina). Il ricorso alla citazione della Bibbia (ovviamente del Primo te-
stamento) è un fatto comunissimo in tutti i Vangeli. 

8 Nel 1985 è uscito il Sussidio per una corretta interpretazione dell'ebraismo. In questo documento (a firma del cardi-
f-

fermazione: "Gesù è ebreo e lo è per sempre".  
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IL BATTISTA, L'ULTIMO DEI PROFETI, NEL DESERTO GRIDA: 

Preparate la via del Signore,raddrizzate i suoi  

- Volendo presentare il personaggio di questa prima parte del cap.3, Luca ricorre ad 
la paro-

 identificando così Giovanni come uno degli 
uomini di Dio del Primo testamento5: come gli antichi profeti, egli ha il compito di preparare il 
popolo alla venuta del Messia.  
- 6 . 
Questa annotazione che, a prima vista, può sembrare secondaria e trascurabile, è invece molto 

o-

loro vocazione nel deserto. E così è dunque anche per il profeta che precede il Messia Gesù. 
- Luca poi riassume molto efficacemente il messaggio (per altro molto breve) del Batti-
sta n-

7. 
 
 
PER LA MEDITAZIONE 
 
DIO SALVA TUTTI 
- Questo testo evangelico presenta la salvezza annunciata da Giovanni come rivolta a tutti: ol-
tre che il richiamo iniziale alle autorità più importanti del mondo allora conosciuto, esso si con-

  
Già da queste parole noi siamo invitati a considerare con grande gioia e riconoscenza 

ita 
con Dio, il Concilio Vaticano II dedicherà uno dei suoi testi più belli, il capitolo quinto della Co-

 

IL LEGAME CON L'ANTICA STORIA DELLA SALVEZZA 

- Questo testo di L

di parentela con Gesù.  
Gesù nasce (vive e muore) in un ambiente ebraico e da pio ebreo, a questo fatto resterà legato 
per sempre8 i Gesù ren-
dendola un fatto astratto e sostanzialmente fuori della storia. Anzi di considerare la rivelazione 
che precede la venuta di Gesù come una rivelazione di serie B, interrompendo la continuità e 
unità della storia della salvezza, dal Primo al Second
porta il messaggio evangelico, come dirà Paolo nella Lettera ai Romani (11, 18). 
 

 
- 
Giovanni si svolse nel deserto (v.2). Nella Bibbia questo luogo ha anche un valore simbolico: 

a-
ratterizzano la vita quotidiana e perciò può ascoltare più facilmente la voce di Dio. Questo, 
ovviamente, vale non solo per i profeti ma per tutti noi. 

 

LA SECONDA VENUTA 

- n-
cia la venuta del Signore (di cui siamo invitati a preparare la via, vedi versetto 4). La venuta 
del Signore per noi coincide con la sua  quella della fine dei tempi. 
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E di questa venuta noi siamo in attesa. 
Questa attesa del Signore ringiovanisce la nostra vita, ci fa sentire come bambini che hanno 
tutto il loro futuro davanti. Per noi, anche se anziani, il futuro è comunque davanti e la nostra 
piena realizzazione deve ancora arrivare. E se anche le forze fisicamente sono diminuite rispet-

 t-
traverso la vigilanza, la preghiera, l'amore, in attesa dell'Incontro e dell'abbraccio gioioso con il 

della sua vita in Dio. 

IL RICHIAMO ALLA CONVERSIONE 

- 
(e in ogni tempo della nostra vita): senza la conversione nessun rito (neppure il Battesimo) 
può condurre alla salvezza.  

attista che partirà la predicazione di Gesù, come possiamo legge-

recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete al vangelo» (1, 14-15). 

 
 PER IL CONFRONTO 

- i cristia-
ni sono chiamati, in questo tempo in cui gli uomini hanno perso la capacità di concepire molte 

l-
la venuta del Signore. 

- Il mondo in cui viviamo lascia 
tutti livelli) spesso preferiscono parlare invece di ascoltare, prima di tutto la voce di Dio. In 
questo modo talvolta dicono più le loro idee che quelle del Signore o a forza di non ascoltare la 
parola del Signore non sanno dire parole che raggiungano il cuore dei loro fratelli. 

- Nonostante tante dichiarazioni ufficiali della Chiesa cattolica nei confronti degli Ebrei e del 
anesimo facciamo ancora fati-

ca a recepire a purificare il nostro atteggiamento (a volte magari inconsapevolmente ostile) nei 
confronti della nostra radice ebraica. 

- ri della 

Giovanni Battista e di Gesù. Il cambiare direzione della propria vita (cioè rivolgere al contrario 
il proprio cammino) vuol soprattutto dire interpretare la propria esistenza e la storia non con i 
propri occhi ma secondo gli occhi di Dio. E questo è decisivo secondo per la nostra vita cristia-
na. 

PER LA CONTEMPLAZIONE 

Dalla Bolla di papa Francesco per l'indizione del Giubileo della misericor-
dia (paragrafi 6 e 7) 

6. « O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono ». Dio sarà per sem-
 

a-
tura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvez-
za dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emerge-

 Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia » (103,3-4). In modo ancora più esplicito, 
un altro Salmo attesta i segni concreti della misericordia: « Il Signore libera i prigionieri, il Signore rido-
na la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, 

 vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi » (146,7-9). E da ultimo, ecco altre 
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espressioni del Salmista: « [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. 
poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi » (147,3.6). Insomma, 
astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre 
che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è 
un amor
di compassione, di indulgenza e di perdono. 
 
7. n-
tre si nar e-
stamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Israele 

o-
uardo mi-

sericordioso del Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo Salmo, il 
hallel  

Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della miserico t-
teo quando dice che «  » (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il monte 

simbolicamente questo atto supremo della Rivelazione alla luce della misericordia. Nello stesso orizzon-
te della misericordia, Gesù viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si 
sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi cri-
stiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di 

 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA: CANTICO DELLA VERGINE MARIA ( Luca 1,46-55) 
(a cori alterni) 

Allora Maria disse: 

«L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. 

Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

Di generazione in generazione la sua  

Misericordia si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri  

del loro cuore; 

Ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

Come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, 

per sempre». 

Gloria al Padre. Ecc. 

 

GUIDA:  

non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo  

ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore.  

Egli è Dio, e vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. 
 

TUTTI:  AMEN. 


