5 dicembre 2021
2^ domenica d’Avvento
COMMENTO AL VANGELO a cura di don
Piero Agrano

Giovedì 02 dicembre 2021 - ore 21,00 - attraverso la piattaforma
ZOOM ad iniziare dalle ore 20,45 - durata prevista del collegamento 60 minuti circa
Suggerimenti per il confronto
(non intendono fissare limiti –chiunque potrà intervenire nella manierà che gli sarà più
congeniale… anche semplicemente con una riflessione o una esperienza personale oltre che con
domande rivolte al relatore e a tutti i presenti!)

1. Gli studi sulla Bibbia ci hanno aiutati a riscoprire la dimensione storica della fede ebraicocristiana. “Storia” suggerisce l‟intreccio fra azione di Dio ed azione dell‟uomo (non solo dei
potenti che “fanno la storia”!). Siamo così aiutati a superare una visione un po‟
“fondamentalista”, che considera Dio il solo attore. Ed anche quella opposta che considera
Dio estraneo o indifferente alla nostra storia …
2. I “segni dei tempi” sono il „luogo‟ appropriato per cogliere l‟azione e la volontà di Dio
dentro al tessuto delle vicende e delle responsabilità umane. La volontà divina è “giudizio”
sul modo di agire degli uomini. Ma quel giudizio non è punizione immediata del colpevole.
Quali sono oggi i segni dei tempi cui prestare maggiore attenzione?
3. Il deserto per Giovanni Battista è il luogo adatto per il “venire” della Parola di Dio. Di quali
“deserti” – a livello metaforico – abbiamo bisogno per rimetterci in ascolto docile di quella
Parola? Quali i “deserti” cercati, e quali quelli accolti, anche se sgradevoli? C‟è un “deserto”
come immagine dell‟impoverirsi dei rapporti intersoggettivi: come abitare quei deserti?
Come assumerli come “segni dei tempi”?
4. Già “la geografia del ritorno” (la via che attraverso il deserto consente agli esuli il ritorno a
casa) è ripensata in Isaia ed in Luca in termini etico-spirituali. “Preparate la via del
Signore!”. Quali sono i picchi di orgoglio, e di presunzione, su cui occorre essere vigilanti?
Quali sono le “deviazioni” più diffuse dalla “via” indicata dai suoi comandamenti?

