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Animazione della Messa domenicale  
 
 

26 novembre 2017 
III domenica di Avvento 

Guarda che bello! Gesù dimostra che ci vuole bene. 
 
 
«Rallegrati! Vedrai che bello!». Ci stiamo impegnando a scoprire la gioia che nasce dall’amore. Vogliamo 
davvero trovare un modo per rallegrarci? Guardiamo a chi dà testimonianza della presenza del Signore. 
Accorgiamoci di chi ci vuole bene nel suo nome, nel nome di Gesù, e restiamo con chi ha scelto di mettere in 
pratica il Vangelo, in una frequentazione che diventa contagiosa… quanto bene potremo ricevere e imparare a 
frequentare gli amici di Gesù, diventandolo anche noi! Sono molte le persone che dimostrano il loro amore, 
perché hanno conosciuto prima di noi l’amore di Dio. Giovanni il Battista è stato il più grande profeta della 
storia perché ha compreso che Dio avrebbe dato un senso completo alle Scritture dimostrando il suo amore. 
Sappiamo come ha fatto. Sappiamo come ha avverato le profezie dell’Antico Testamento. Lo sappiamo 
leggendo il Vangelo e riconoscendo che Gesù è la Parola di Dio che si è fatta carne. Intatti, dice il Vangelo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio…». Quando Giovanni il Battista ha visto Gesù e lo ha 
indicato ai suoi discepoli ha capito che tutte le promesse si erano realizzate proprio nel Signore Gesù. Ed è 
così che Giovanni il Battista è diventato l’ultimo dei profeti e il primo dei testimoni. La sua testimonianza è 
diventata un dono per tutti, come una luce che illumina la strada di molti. Dice il Vangelo di oggi: «Egli era la 
lampada che arde e risplende». Forse di nessun altro, nel Vangelo, Gesù ha detto una cosa così bella. Che 
cosa ha fatto Giovanni il Battista? Ha indicato Gesù come il Signore che il popolo di Dio stava aspettando e a 
tutti ha detto: «Guarda che bello!». In questo Avvento sperimentiamo la bellezza dell’amore del Signore che si 
manifesta nel volersi bene e nel mettere in pratica il comandamento dell’amore. L’amore è il «trionfo in Cristo» 
a cui noi partecipiamo (cfr. Epistola). Il nostro amore reciproco diventa «profumo di Cristo» che si diffonde e 
segno della sua vittoria nel mondo. Quanto è importante allora il nostro amore reciproco. È come una 
promessa mantenuta. Sentiamoci oggi chiamati a rinnovare il nostro impegno nell’amore, da veri discepoli del 
Signore, perché il nostro amore reciproco è uno dei modi che Gesù ha scelto per dimostrarci di volerci bene. 
«Guarda che bello! Gesù dimostra che ci vuole bene». Come fa? Non avrebbe bisogno di noi e della nostra 
testimonianza, come non avrebbe avuto bisogno della testimonianza di Giovanni il Battista, ma il Signore 
Gesù ha scelto la strada del nostro amore reciproco perché sia un segno della sua salvezza. Una salvezza 
che dura per sempre (cfr. Lettura) ma che si traduce nelle opere di ogni giorno. L’amore che impariamo dal 
Signore è un amore che non può che essere gratuito. Non importa che venga ricambiato dagli altri, in fin dei 
conti, va solo diffuso… e diffuso a piene mani ma diffuso insieme, da discepoli che amandosi gli uni gli altri, 
diffondono l’amore di Dio e la gioia che ne deriva. È così che possiamo dire: Rallegrati! E possiamo gridarlo al 
mondo intero. Che cosa facciamo allora? Innanzitutto lasciamoci contagiare da chi ci vuole bene. Conviene 
frequentare le persone che ci dimostrano di volerci bene, senza allontanarci da esse, perché la gioia 
dell’amore è qualcosa che si condivide. Cerchiamo i nostri nonni, ad esempio, e decidiamo di stare con loro 
tutte le volte che possiamo: da loro impariamo «la sapienza della vita», come ci ha detto Papa Francesco nella 
sua visita a Milano del marzo scorso. Cerchiamo di fare tesoro della compagnia dei nostri genitori e dei nostri 
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fratelli e sorelle, nella famiglia impariamo uno stile che ci rende unici. E poi cerchiamo di apprezzare l’amicizia 
che viene dai nostri compagni di scuola e di sport. L’amicizia è uno dei luoghi più belli in cui Dio ha scelto di 
dimorare. L’amicizia la si può trovare e mettere in pratica soprattutto in oratorio, là dove si è certi che i più 
grandi si mettono al servizio dei più piccoli, per un motivo davvero grande: perché sanno di essere discepoli 
del Signore e quindi chiamati alla sua stessa missione. E abbiamo capito che le opere dei discepoli del 
Signore sono quelle che oggi danno testimonianza dell’amore di Gesù per l’umanità. Le opere di Gesù oggi 
siamo noi se impariamo a mettere in pratica il suo Vangelo e a diffonderlo con gioia, con fedeltà e con un 
impegno che ci fa discepoli e missionari allo stesso tempo.  
 
 
Animazione 
 
- È consigliato riprendere tutti i suggerimenti che abbiamo dato per la I e la II domenica di Avvento, 
soprattutto per quanto riguarda il posto che i ragazzi possono occupare insieme ai diversi soggetti che sono 
coinvolti nella loro crescita oppure per la corona dell’Avvento o il saluto finale, ecc. 
 
- Prevediamo che il sacerdote celebrante o il diacono portino l’Evangelario durante la processione iniziale. 
Verrà poi collocato sulla mensa. Sarà utile spiegare prima dell’atto penitenziale che il Vangelo è la Parola del 
Signore Gesù data a noi perché possiamo imparare da lui che cosa significa vivere il comandamento 
dell’amore, portare frutti di buone opere e rallegrarci per il dono della sua presenza in mezzo a noi.  
 
- Proprio la lettura del Vangelo potrà essere animata dai ragazzi che potranno attorniare l’ambone nel 
momento del canto al Vangelo, accogliendo l’Evangelario che viene portato in processione con i ministranti. Il 
gruppo che si disporrà ai piedi dell’altare e intorno all’ambone in semicerchio potrebbe avere dei ceri accesi in 
mano. Dopo la lettura del Vangelo i ragazzi potranno rimanere dove si trovano e sedersi per l’omelia oppure 
tornare ai propri posti, lasciando eventualmente le candele attorno all’ambone. 
 
- A che punto siamo con l’Avvento di carità? Se abbiamo lanciato un’iniziativa di raccolta fondi è consigliabile 
farne riferimento durante la presentazione delle offerte, non necessariamente tutte le domeniche, ma in 
questa o nella prossima. Se si è già raccolto qualcosa la si può portare all’offertorio, dicendo che l’Avvento di 
carità continua! 
 
- La messa è il momento in cui il Signore Gesù dimostra di volerci bene. Ogni parte della messa lo sottolinea. 
Si possono preparare delle brevissime monizioni che o il sacerdote celebrante o un educatore possono 
ribadire che il Signore Gesù ci dimostra che ci vuole bene: attraverso il suo perdono; donandoci la sua Parola; 
raccogliendo le nostre preghiere; donando se stesso nel pane e nel vino; insegnandoci a pregare il Padre 
nostro; entrando in comunione con noi; ascoltando i nostri silenzi; benedicendo il nostro cammino; 
mandandoci nel mondo come segni e portatori del suo amore; dandoci la sua gioia per cui l’invito è per tutti: 
«Rallegrati!». In tutti questi modi, Gesù dà testimonianza di sé con le sue opere e ci dimostra che ci vuole 
bene: «guarda che bello!». 
 
- Se un determinato gruppo viene particolarmente coinvolto per l’animazione della messa, a questo gruppo, o 
ad alcuni ragazzi in rappresentanza di tutti, prima della benedizione, si può consegnare una lampada, un 
cero, un lume o una semplice candela perché si impegni nell’opera di testimonianza, ciascuno come 
«lampada che arde e risplende», sul modello di Giovanni il Precursore. 
 
 
 

 


