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Chi siamo? 

Ciao, siamo i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Flaminio: dei 

ragazzi che si stanno formando per essere un giorno sacerdoti nella Chiesa 

e nel mondo. 

In quest’ultimo periodo a causa del momento storico che stiamo vivendo, 

siamo impossibilitati a compiere il nostro ordinario servizio nelle parroc-

chie a cui siamo stati affidati.  

È nata per questo motivo l’idea di questo piccolo sussidio per giovani-

educatori (insieme ad uno per le famiglie) per rendere presente il nostro 

servizio alle comunità: una traccia di preghiera basata sul Vangelo delle 

quattro domeniche di Avvento che possa dare avvio ai momenti di condivi-

sione di gruppo o i momenti di organizzazione delle attività che già in par-

rocchia sono presenti (soprattutto, adesso, nella forma online). 

Ci auguriamo di potervi aiutare a cogliere preziosi spunti spirituali pregan-

do con la Parola del Signore   

Buon cammino d’Avvento! 

I seminaristi 



+ Nel nome del Padre e del Figlio 

    e  dello Spirito Santo 
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Padre, manda il tuo Spirito. 

O Dio, che hai promesso di stabilire 

la tua dimora in quanti ascoltano la 

tua parola  e la mettono in pratica, 

manda il tuo Spirito, 

perché richiami al nostro cuore 

tutto quello che il Cristo ha fatto e 

insegnato, 

e ci renda capaci di amarci  

gli uni gli altri 

come lui ci hai amati. 

(dal Messale) 



Raddrizzate  

le vie del Signore 



Ascoltiamo la  
parola di Dio 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

Mc 1,1-8 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te 

io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua 

via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Gio-

vanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti 

gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 

da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cin-

tura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette 

e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me 

colui che è più forte di me: io non sono degno di chi-

narmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo».  



Riflessione 

 
 

Un messaggero grida nel deserto. Che senso ha gri-

dare nel deserto? Nel deserto non c’è nessuno che ti 

possa ascoltare. Nella storia del popolo di Israele il 

deserto è un tempo, prima che un luogo, nel quale 

sembra di morire ma, infine, si rinasce. È un’epoca in 

cui si conosce la fatica, l’esilio, l’umiliazione, in cui si 

conosce ciò che c’è in profondità nel proprio cuore. 

È a questo punto della nostra vita che il Signore man-

da il suo messaggero: “Parlate al cuore di Gerusa-

lemme e gridatele che la sua tribolazione è compiu-

ta” (Is 40,2). Il Signore ci raggiunge nei nostri deserti, 

nello spazio del nostro cuore più oscuro, e fa diven-

tare noi stessi quel messaggero che grida la sua pre-

ghiera di speranza: “Ecco, il Signore Dio viene con 

potenza (Is 40,10). 

Quale messaggero ci presenta il Vangelo? Giovanni. 

Un uomo problematico che oggi potremo definire un 

pazzo dato che indossa vesti di cammello e mangia 

locuste e miele.  



 

 

 

 

 

 

Eppure lui è l’ultima testimonianza della venuta del 

Cristo. Gesù stesso di lui dirà “tra i nati di donna non 

è sorto uno più grande di Giovanni il Battista” (Mt 

11,11).  

Questo ci permette di capire che la sua grandezza di 

vita non sta nel suo mostrarsi in un certo modo ma 

nel suo dipendere direttamente da Dio. È questo che 

lo aiuta, lo sostiene e riempie tutta la sua esistenza. 

 

 

 

 

 video sul canale PGBologna: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dJSFYDVy1Pk 

 

 

 

 

Silenzio 

https://www.youtube.com/watch?v=dJSFYDVy1Pk
https://www.youtube.com/watch?v=dJSFYDVy1Pk


 

 

Condivisione 
 

Quale deserto sto vivendo nella mia vita? Lì, mi lascio 

raggiungere da Dio? Qual è il mio grido? 

In cosa riconosco di essere stato scelto da Dio?  

Questo incide lì dove sono oggi? 



“Alza la  

voce con  

forza!” 
 

ISAIA 40,9 




