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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
…che dunque faremo? 

 
3S. Giovanni è il prototipo dell'uomo che Dio si è preparato per stare 
davanti al suo volto, che è Gesù, e per aprirne agli altri la via di accesso. 
È la persona pronta ad accogliere il Signore che viene. Sintesi vivente 
dell'Antico Testamento, in lui vediamo la caratteristica fondamentale di 
tutta la storia d'Israele: l'attesa.  
Frutto di una fede assoluta nella promessa, è la condizione indispensabile 
per il compimento. Dio ha tanto tardato a compiere la sua promessa, 
perché aspettava di essere «atteso» da qualcuno.  
Se non è atteso, non può venire; e, se viene, è come se non fosse venuto. 
Chi attende «tende a» ciò che ancora non c'è.  
Giovanni è tutto proteso verso il futuro di Dio e chiama gli uomini a 
rompere i loro equilibri per volgersi ad esso. Egli è «eccentrico»: ha il suo 
centro fuori di sé; il pondus del suo cuore sta nella promessa di Dio. 
Questo sbilanciamento costituisce la caratteristica fondamentale 
dell'uomo in cerca del suo volto perduto: creato a immagine e somiglianza 
di Dio - sua icona vivente - troppo grande per bastare a se stesso, ma 
anche troppo piccolo per soddisfare il suo bisogno, necessariamente 
«homme dépasse l'homme», l’uomo oltrepassa l’uomo (Pascal).  
Per questo solo in Dio può trovare se stesso, ed essere salvo. 
Il primo annuncio di Giovanni è la salvezza universale (vv. 1-6).  
A condizione però di volgersi a Dio (vv. 7-14). Diversamente si è perduti, 
perché è giunto il momento decisivo. Il giorno del Signore, la venuta di 
Cristo, introduce la storia nel suo senso ultimo (vv. 15-17). La 
predicazione di Giovanni è chiamata «consolazione». e «vangelo» (v. 18) e il 
suo destino sarà identico a quello di colui che egli precede (vv. 19-20). II 
centro della sua predicazione è Isaia 40, dove si consola il popolo che 
ormai sta per essere liberato dalla schiavitù e lo si esorta a preparare la 
via del ritorno dall'esilio alla patria della libertà. La predicazione di Gesù 
invece sarà Isaia 61 (cf. 4,18ss), dove si proclama giunto l'«oggi», in cui 
questo ritorno avviene. Giovanni e Gesù stanno tra loro come Antico 
Testamento e Nuovo Testamento, come promessa e compimento, come 
legge (cf. 3,3-17) e grazia (cf. 4,22). Attraverso Giovanni, Luca vuol 
condurre il cristiano ad accogliere il Signore che viene. Si può dire che 
nella figura di Giovanni viene sbalzato un abbozzo di «antropologia 
cristiana»: si descrive come si deve comprendere l'uomo in rapporto al 
Cristo, il quale viene per donargli la sua vera identità di figlio di Dio. 
 
 
CANTO ALLO SPIRITO: TU CHE SANTIFICHI - R.196 
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SALUTO (ispirato alla seconda lettura da:  Fil 1,4-6.8-11) 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a 
motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno 
fino al presente. 
T. Colui il quale ha iniziato in noi quest’opera buona, la 
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
G. Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi 
nell’amore di Cristo Gesù.  
T. E perciò preghiamo che la nostra carità cresca sempre più 
in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiamo 
distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili 
per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si 
ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Amen, 
Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO DI ESPOSIZIONE: NOI CREDIAMO IN TE – R.154 
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 
Ora nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare, essendo 
governatore della Giudea Ponzio Pilato, e tetrarca della Galilea 
Erode, e Filippo, suo fratello, tetrarca della regione dell'lturea e 
della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto il sommo 
sacerdote Anna e Caifa, Cadde la parola di Dio su Giovanni, figlio 
di Zaccaria, nel deserto. E andò in tutti i dintorni del Giordano, 
annunciando un battesimo di conversione in remissione dei 
peccati, come è scritto nel libro delle parole di Isaia il profeta: Voce 
di uno che grida, nel deserto: preparate la via del Signore, fate 
diritti i suoi. sentieri; ogni burrone sarà riempito e ogni monte e 
colle abbassato, e saranno le cose storte diritte e le impervie lisce, 
e vedrà ogni carne la salvezza di Dio. 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S L’antica parola del profeta non si è persa nelle nebbie della 
storia, non si è smarrita nei meandri delle complesse vicende 
umane. Venuta da Dio, essa mantiene intatta tutta la sua forza, la 
sua efficacia e sta per giungere a compimento. Tu, il Figlio di Dio, 
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hai assunto la carne di un uomo e la tua missione sta per 
cominciare. Ecco perché il Battista riceve una parola  da gridare 
alta e forte, senza paura,  per allertare gli animi, per ridestare le 
coscienze,  per smuovere i cuori sulla via della conversione. 
Attraverso di te, Gesù, Dio visita il suo popolo: una grazia  
inimmaginabile, un dono stupendo da non rifiutare, da non lasciar 
passare invano. In gioco è la salvezza, una salvezza offerta a tutti a 
patto che la accolgano e volgano la loro esistenza in modo deciso 
verso l’Inviato di Dio. Ecco perché è il tempo della determinazione: 
ostacoli e impedimenti devono essere tolti di mezzo, dislivelli e 
burroni domandano di essere colmati: nulla deve impedirci di 
incontrarti! 
 
T. O Dio grande nell'amore, che chiami gli umili alla luce 
gloriosa del tuo regno, raddrizza nei nostri cuori i tuoi 
sentieri, spiana le alture della superbia, e preparaci a celebrare 
con fede ardente la venuta del nostro salvatore, Gesù Cristo 
tuo Figlio. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua 
voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, 
perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose 
terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come 
fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
CANONE: VIENI SIGNORE VIENI MARANATHA 

 

LECTIO ORANTE DEL VANGELO1  
3S. Il vangelo di questa domenica situa storicamente la nascita di 
Gesù. Il Figlio di Dio è entrato nella storia concreta degli uomini. 
Tuttavia non ha voluto inserirsi in essa come una meteora solitaria 
e improvvisa. Dio ha preparato questo evento con il lungo cammino 
del Popolo di Dio dai patriarchi ai profeti, fino a l’ultimo di questi: 
san Giovanni Battista. Il precursore è la voce che preannuncia 
l’imminente ingresso del Messia nel mondo. Egli prepara il popolo 
all’attesa del salvatore perché cresca il desiderio di accoglierlo con 
le opere buone della fede e della speranza. Entriamo ora nel testo 
assorbendo nella meditazione parola per parola, per poter cogliere 

                                              
1 Lectio tratta dal commento di Silvano Fausti in: Una comunità legge il vangelo di Luca, EDB 
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il significato profondo del messaggio che il Signore, attraverso il 
Suo Precursore,  ci vuole comunicare oggi. 
 
vv. l-2a:  
S2. «Ora nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare».  
 
1L. Si parte dalla storia universale profana per concentrare lo 
sguardo su quella del popolo di Dio. La sua parola accade in 
questa nostra storia concreta, senza più distinzione tra sacro e 
profano. La funzione di Israele non sarà sequestrare per sé la 
salvezza, bensì offrirla a tutte le genti. 
 
2L. Si nominano sette personaggi, pagani e giudei, per indicare 
attraverso il numero 7 la completezza della storia, non importa se 
pagana o giudea, perché ambedue sono un'unica realtà (cf. Ef 
2,14). La parola di Dio è rivolta a tutti, religiosi o meno: «ogni 
carne» è chiamata alla conversione per vedere la salvezza (v. 6). 
 
v. 2b:  
S2. «Cadde la parola di Dio su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 
deserto».  
 
3L. Nel contesto di male descritto da Luca (molti di questi 
personaggi da lui citati riappariranno in un meccanismo ben 
congegnato come attori-autori della passione del Signore!)  scese 
su Giovanni la parola di Dio destinata a tutto il mondo. Il luogo in 
cui tale parola accade non sono i palazzi delle persone appena 
nominate, bensì il «deserto» . 
Un luogo vuoto e inabitabile dove l'uomo trova la verità propria e di 
Dio. Solo il suo silenzio è terreno adatto per accogliere la sua 
parola. Il deserto richiama l'esperienza fondamentale dell'esodo, 
l'uscita dalla non-identità e dalla schiavitù verso la libertà e il 
servizio di Dio. In esso si è formato il popolo, divenuto tale nelle 
comuni difficoltà superate, nella comune meta agognata, 
nell'ascolto della stessa parola e nella condivisione dallo stesso 
cibo.  
 
4L. Nel deserto non c'è nulla che uno possegga più dell'altro; si è 
necessariamente uguali, senza bagagli ingombranti. Ciò che hai in 
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più ti appesantisce e, se non è buttato o condiviso, può diventare 
motivo di divisione e di disavventure.  
Nessuno possiede più terra di quella rovente che gli brucia sotto i 
piedi e che cerca di lasciare al più presto per uscirne.  
Si cammina insieme verso qualcosa che unisce e non c'è più niente 
o niente ancora che divide. Si è tutti necessariamente fratelli, po-
veri in uguale misura e ricchi solo della solidarietà e della speranza 
comune verso cui camminare per non soccombere. 
L'unica sicurezza del deserto - non per il nomade, che ne fa la sua 
dimora stabile, ma per chi non ha rinunciato a cercare una patria! 
- è il futuro. Per questo è necessario camminare insieme, uscire da 
ciò che può imprigionare il piede e significare morte, seguire la 
direzione giusta. 
 
5L. Giovanni abita nel deserto per indicare che 1o stato continuo 
di vita dell'uomo è. quello dell'esodo: deve uscire costantemente da 
ogni schiavitù e camminare verso la promessa di Dio, senza 
alcun'altra garanzia che la sua fedeltà. Nel deserto cielo e terra 
sono egualmente vuoti, tesi di silenzio. Nulla distrae. In questo 
«nulla» di ciò che c'è, può risuonare ed essere udita la parola nuova 
e creatrice. Il deserto è in sintesi la via di Dio, il contrario di quella 
dell'uomo che da esso rifugge. Preferisce infatti i sepolcri d'Egitto, 
la fuga dalla libertà. 
 
6L. Nella dimensione personale, deserto significa uscire da sé, 
«disertare» dalle proprie false identità, svuotarsi del passato con le 
sue vertiginose paure, e abbandonarsi al nuovo. Questo esodo 
interno fa dell'uomo un essere «esodico», in cammino verso il 
proprio futuro. 
 
v. 3:  
S2. «E andò in tutti i dintorni del Giordano, annunciando un 
battesimo..»  
 
1L. Giovanni percorre la regione del Giordano, soglia della terra 
promessa. Questo dato geografico è anche teologico: lo qualifica 
come ultimo profeta prima del compimento. 
Egli predica un battesimo. Essere battezzati significa immergersi 
andare a fondo. Il battesimo rappresenta il destino di ogni realtà 
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umana, che comunque affonda e viene inghiottita dall'abisso da 
cui è stata tratta. Il battesimo indica questo riconoscimento del 
limite proprio della creatura che si riconosce mortale. All'accet-
tazione della propria morte simbolica, espressa nell'immersione 
nell'acqua, si aggiunge il desiderio di una rinascita, raffigurata 
dall'emersione.  
 
2L. Il battesimo è quindi accettazione della morte e insieme sua 
contestazione nel desiderio di vita. E segno tipico della condizione 
dell'uomo: egli solo riconosce di non essere Dio, perché mortale, 
ma anche desidera essere come lui, cioè immortale, perché creato 
a sua immagine e somiglianza. Giovanni chiama ad un battesimo 
di conversione. Non è semplicemente un rito. Implica davvero un 
cambiamento di mentalità e di vita. 
 
3L. Questa conversione è ordinata alla «remissione dei peccati». 
L'uomo non può espiare il peccato - è irreparabile da parte sua! - e 
neanche deve espiarlo. Il nostro Dio infatti intende liberarci da ogni 
male e da ogni colpa, bandendo ogni immagine sadica di lui e ogni 
forma di masochismo da parte nostra. Il male non va espiato: è 
perdonato da colui che ci ama. Dio è amore, quindi dono. Il male è 
vinto dal perdono, super-dono eminente del suo amore per noi, in 
modo che là dove abbondò il peccato, sovrabbondi la grazia (Rm 
5,20). 
 
4L. L'importante è riconoscere davanti a lui il proprio peccato. 
Peccare significa in ebraico «fallire il bersaglio», «mancare il fine». 
L'uomo è peccatore perché, per la suggestione del serpente, ha 
fallito il proprio fine, deviando da Dio. Bisogna distinguere bene il 
senso del peccato da quello della colpa. Il peccato è oggettivo, ed è 
nei confronti di Dio. Se ne esce col suo perdono. La colpa invece è 
soggettiva; è un senso di fallimento nei propri confronti, che induce 
a un'espiazione, che non redime mai. Se ne può uscire solo con un 
corretto senso del peccato, in una esperienza di Dio come amore 
che perdona. 
 
5L. Non è un caso che nel nostro tempo, scomparso il senso di Dio 
e del peccato, è sempre più grande il senso del limite e della colpa. 
Il limite stesso è avvertito come colpa! Talora si arriva addirittura a 
una diffusa colpa di vivere, che porta a un'angoscia mortale. 
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CANONE: VIENI SIGNORE VIENI MARANATHA 
 
v. 4:  
S1. «Voce di uno che grida nel deserto: preparate!...».  
 
6L. Giovanni, conformemente al suo nome (cf. 1,13.60), predica la 
grazia e la consolazione di Dio. Usa le parole di conforto che il libro 
di Isaia rivolge al popolo, schiavo in Babilonia e ormai di-
missionario da ogni desiderio di libertà (cf. Is 40). È un grido che si 
alza in quel luogo della verità dell'uomo che è il deserto. Ed è un 
grido umano, una «voce», ma non ancora una parola. «Tra noi 
uomini c'è distinzione tra voce e parola, in quanto si può 
ammettere una voce che non significa nulla essendo separata dalla 
parola (...). Allo stesso modo, se il Salvatore, secondo un certo 
aspetto, è la Parola, io penso che Giovanni differisce da lui in 
quanto è la voce rispetto a Cristo che è la Parola. Del resto è lo 
stesso Giovanni a indurmi a pensare questo, perché risponde chi 
egli sia a coloro che lo interrogano:  
 
S1. «Io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri».  
 
1L. Perché l'intelletto possa afferrare la parola significata dalla 
voce, occorre che prima sia percepita la voce: ed ecco Giovanni 
nasce prima di Cristo. Noi infatti percepiamo la voce prima della 
parola. Giovanni poi indica Cristo, così come la parola è significata 
dalla voce» (Origene, In Johan., II, 32). La voce dà corpo alla 
parola, la parola dà senso alla voce. Così ciascuno di noi, come il 
Battista, deve essere voce la cm parola è Cristo. Tutta la storia 
umana è un vociare e un gridare senza senso, che trova in Gesù, 
parola eterna di Dio, il proprio senso e la propria vita. 
 
2L. Questo grido intende «preparare la via del Signore», la via del 
ritorno alla libertà, patria del desiderio, dove l'uomo è di casa. 
Questo grido invita anche a «fare diritti i suoi sentieri», cioè i 
sentieri di Dio. Come!? Sono forse le vie di Dio storte o tortuose 
come quelle dell'uomo? Certamente la via di Dio è diritta (Sai 
18,31) e anche attraverso il mare. Solo che le sue orme rimangono 
invisibili (Sai 77,20). Per questo l'uomo non la conosce e quindi la 
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perde o va storto su questa via (cf. Is 55,8). Raddrizzare la via 
significa smettere di «delirare», per camminare diritti e spediti nel 
solco della sua promessa, senza tergiversare di continuo nel 
dubbio e perderci nell'inessenziale. 
 
v. 5:  
S2. ogni burrone sarà riempito e ogni monte e colle abbassato, e 
saranno le cose storte diritte e le impervie lisce 
 
3L. I «burroni» riempiti sono le ineguaglianze e le ingiustizie 
appianate. Sono anche le depressioni, gli abissi di disperazione in 
cui si trova il popolo che non spera più. L'abisso di ingiustizia sia 
colmato dalla misericordia dell'uomo (v. 11) e l'abisso della 
disperazione dalla misericordia di Dio. Ciò che più ci blocca nel 
cammino è la sfiducia che il bene che Dio ci promette sia possibile 
(cf. 1,18.20). La fede, primo dono della misericordia di Dio, colma 
questo burrone, dando la certezza che avviene ciò che è impossibile 
all'uomo. Essa infatti non misura la possibilità di Dio partendo da 
quella dell'uomo, ma misura la possibilità dell'uomo partendo da 
quella di Dio. Ciò che è possibile a un mio amico, è possibile anche 
a me per mezzo suo. 
 
4L. Alla depressione si contrappone l'esaltazione, la presunzione e 
l'orgoglio: sono i «monti» e i «colli» (Is 2,11ss). Questi sono da 
rendere bassi e umili, in modo da diventar «tapini», come Maria 
(1,48). Dio infatti guarda i superbi da lontano e resiste, loro, 
mentre è vicino agli umili e fa loro grazia (Sai 138,6; lPt 5,5). 
L'umiltà è la verità dell'uomo, che è terra (homo, humilis e humus 
hanno la stessa radice!) e in questa sua verità l'uomo incontra Dio 
che solo in essa gli viene incontro per salvarlo. 
 
v. 6:  
S2. «e vedrà ogni carne la salvezza di Dio».  
 
5L. Si sottolinea l'universalità della salvezza. Usando «carne» 
invece di «uomo», l'autore sottolinea che si rivolge a ciascuno 
proprio nella sua fragilità, debolezza, limite, peccato e morte. A 
ognuno che sperimenta la precarietà del suo essere uomo e la 
peccaminosità del suo non esserlo, è data la salvezza di Dio. 
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CANTO: LA STRADA APPIANATA  
Si rallegrino il deserto e la terra arida  
esulti e fiorisca la steppa  
canti con gioia, canti con giubilo  
le è data la gloria del Libano  
essi vedranno la gloria del Signore.  
Irrobustite le mani fiacche  
rendete salde le ginocchia vacillanti  
e dite agli smarriti di cuore:  
 
Ecco ci sarà una strada appianata,  
un cammino chiamato via santa.  
E su di essa ritorneranno  
i redenti dal Signore. (bis)  
 
Su coraggio, non temete  
ecco il vostro Dio viene egli viene per salvarvi  
allora si apriranno gli occhi dei ciechi  
si schiuderanno gli orecchi dei sordi  
anche lo zoppo salterà come un cervo  
griderà di gioia la lingua del muto.  
Felicità splenderà sul loro capo  
e dimenticheranno la tristezza e il pianto.  
Vedrete scaturire sorgenti nel deserto  
e copiosi torrenti nella steppa  
e la terra bruciata e selvaggia  
diventare un giardino irrigato.  

 
 

PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
6L. Signore Gesù, donaci la grazia di preparare la tua venuta 
rinnovando la nostra fede, nell’ascolto della tua parola, nella 
preghiera, e nella carità,  
 
1L. Per quanti sono chiamati a svolgere la missione di annuncio di 
Giovanni Battista: Papa, vescovi, sacerdoti, perché con letizia, 
convinzione e coraggio preparino la strada a Cristo che viene 
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2L. Per i genitori, i catechisti, gli educatori e tutta la comunità 
cristiana: perché possiamo trasmettere alle nuove generazioni il 
dono della fede, testimoniandola con la parola e con la vita, 
 
3L. Per quanti soffrono per malattia, solitudine, povertà, mancanza 
di lavoro. O Signore, rendici attenti al bisogno di ogni persona che 
soffre.  
 
4L. Perché la conferenza sul clima tenutasi in questi giorni a 
Parigi, induca coloro che hanno responsabilità nel governo delle 
nazioni a operare scelte di tutela e salvaguardia del creato. Suscita 
e rafforza le opere degli uomini di buona volontà e libera il mondo 
dai pericoli dell’inquinamento e dal terrorismo. 
 
5L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e 
proteggila da ogni pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche 
tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla 
Banca della preghiera.  

Padre nostro  

CONCLUSIONE 
 

3S. Il deserto è solitudine, isolamento, raccoglimento,  
saper tacere, ascoltare la voce dello Spirito. 
Spesso pensiamo di trasformare il mondo agitandoci,  
guerreggiando, distruggendo tutti e tutto.  
Tu, invece, o Signore, penetri nei cuori,  
li trasformi nel silenzio e nel raccoglimento. 
Giovanni ci invita nel silenzio del deserto.  
Quando gli uomini tacciono, tu parli.  
Quando gli uomini parlano, tu taci. 
Fa’, o Signore, che gli uomini tacciano,  
affinché possano udire la tua Parola. 
Santità convincente è condurre 
una vita “ordinaria” in modo “straordinario”. 
La conversione è cambiamento di mentalità  
su di te, su noi stessi, sul prossimo. 
Aiutaci, Signore, ad abbandonare la via sbagliata,  
per imboccare quella giusta e così nel deserto del nostro 
cuore arido spunterà il fiore della santità. 
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T. Tu prendi dimora nella nostra storia,  
ti fai nostra carne per la nostra liberazione. 
Tu ci dai la possibilità di dare un senso alla vita,  
di cercare la speranza con tutto il cuore. 
La pace non si dà senza giustizia, 
il perdono senza la conversione, 
la tua presenza senza la liberazione dell'uomo. 
Vegliamo e preghiamo 
per scorgere i segni della giustizia e della pace,  
per il rispetto della dignità dell'uomo 
e di tutto il creato,  
per incontrarci con te, Salvatore. 

 
 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: POPOLI TUTTI – R.172 
 
 
CANTO FINALE: IL GIORNO DELLA SPERANZA 
 
Verrà una Vergine donna, il suo nome è Donna Maria. 
Nessuno vede il mistero in Lei: lo conosce il silenzio di un uomo.  
 
RIT Gloria, gloria, alleluia! Ecco il giorno della speranza.  
Gloria, gloria, alleluia! E’ l’annuncio di pace al mondo.  
 
Chi accoglie un simile evento, non è certo l’uomo potente.  
Così chi aspetta il Messia è ancora la semplice gente. RIT.  
 
Sarà un domani migliore per chi attende la liberazione.  
Natale è annuncio profetico: sta per nascere un popolo nuovo. RIT  


