
 

 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 3,1-6 
  

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su 

Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 

Riflessione 
 

05-12-2021 

Preparate le vie! 

In un tempo in cui si prepara il Natale colorando gli spazi con alberi, presepi e addobbi vari trovo così bello 

l’invito del vangelo a preparare la via per accogliere il Signore. 

Perché Egli vuole nascere in me, attraverso di me, e per farlo sono invitato a fare la mia parte. 

È la conversione, il cambiamento di mentalità a realizzare tutto questo. Preparare la strada è essere disposti e 

avere la capacità di mettersi in gioco e di essere disponibili ad operare cambiamenti nella nostra vita. 

Che questo tempo sia tempo di deserto. Esso non riguarda un luogo, ma una dimensione. Il deserto è quando 

tu ti guardi in faccia e smetti di fuggirti e ti metti davanti chiaramente a chi sei. 

Nel deserto non c’è nessuno se non tu solo. E molte persone hanno il terrore di stare con sé. 

C’è chi non può stare senza fare qualcosa, chi deve sempre parlare e riempire ogni spazio, chi non riesce a 

stare da solo e chi non riesce ad ascoltare quello che prova. 

Molte persone, poi, cercano “tempo per sé”, ma fondamentale è imparare a “stare con sé”.  

Solo facendoci il dono di un tempo per stare con sé, ascoltare le proprie voci interiori, accogliere ogni singolo 

movimento dell’anima, possiamo far nascere in noi la Vita, preparare la via, trovarci meravigliosamente pronti 

ad accogliere tra le nostre braccia il Dio che è in noi. 

Buona domenica! 

Nello 


