Un/a figlio/a legge

Comunità Pastorale Spirito Santo
Pastorale Giovanile

Solo insieme… con Lui

E’ COMUNIONE

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen.
Un genitore legge

Dal Vangelo secondo Giovanni
Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a
interrogarlo: "Tu, chi sei?".
Egli confessò e non negò. Confessò: "Io
non sono il Cristo". Allora gli chiesero:
"Chi sei, dunque? Sei tu Elia?". "Non lo
sono", disse. "Sei tu il profeta?". "No",
rispose.
	
   Gli dissero allora: "Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?".
"Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo,
né Elia, né il profeta?".
Giovanni rispose loro: "Io battezzo nell'acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di
slegare il laccio del sandalo".
Qualche istante di silenzio…

Siamo quasi al termine di questo cammino di Avvento.
Il “grande” giorno della memoria della nascita di Gesù si fa
sempre più vicino.
Giovanni ci provoca e ci chiede: “Hai capito che tutti questi
amici che stai incontrando o di cui senti parlare nella comunità,
ti stanno parlando di una “persona speciale”?
Solo insieme possiamo riconoscere il Signore.
La comunità, l’oratorio, la famiglia, la chiesa, non sono un
caso, una “cosa scontata”. In esse e grazie ad esse, posso
riconoscere il volto di Gesù.
Un istante di silenzio… e poi tutti insieme:

Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme!
È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.
È come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

