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Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti 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?». Rispose: «Io sono voce di 
uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli 
che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo 
interrogarono e gli dissero: «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». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 
dove Giovanni stava battezzando.  
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https://youtu.be/6Bg3tlakzGo 
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MANESKIN 
AVERE VENT’ANNI 

parole alt(r)e 

https://youtu.be/rWLQ5g2muSk 
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CRISTICCHI  
“DALLE TENEBRE ALLA LUCE” 

Alessandro d'Avenia // #ultimobanco 
 
«Quando una festa si avvicina, gli uomini 
si preparano per celebrarla, ognuno a 
modo suo. Ce ne sono molti e an-
che Benedikt aveva il proprio, che consi-
steva in questo: se il tempo lo permette-
va, la prima domenica d’Avvento, si met-
teva in viaggio». Così comincia il bellissi-
mo romanzo breve dello scrittore islan-
dese Gunnar Gunnarsson: Il pastore d’I-
slanda, edito da Iperborea, che andreb-
be riletto ogni anno in questo periodo. 
«Avvento» ha la stessa radice 
d i  avven tu ra .  Adven tu s  in fat t i 
(da advenio, da cui il nostro avvenire) 
era l’incontro/scontro con qualcosa 
di straordinario che un uomo medievale, 
a seguito delle sue avventure nella selva 
(della vita), finalmente raggiungeva per 
diventare cavaliere: un evento tale da 
far morire il vecchio io e farne nascere 
uno nuovo, così come accade nei momen-
ti chiave della nostra esistenza.  
 
Continua a leggere... 

È l'imprevisto che aspetto,  
e nient'altro. Ovunque, sempre.  

Nelle pieghe di una conversazione, 
nel guado di un libro,  

nella sottigliezze di un cielo.  
Lo aspetto con impazienza.  
E' quello che non mi aspetto 

ciò che aspetto. 
CHRISTIAN BOBIN 

COMMENTO LUNGO 

don Alessandro Dehò 
terza d’Avvento 

PODCAST GIOVANI 

canale Spotify 
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