
 

 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 3,10-18 
  

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 

Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse 

lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 

forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 

fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 

brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

 

Riflessione 
 

12-12-2021 

Cosa dobbiamo fare o come dobbiamo essere? 

Nel vangelo di questa domenica il Battista è interrogato da gruppi di insalvabili – folle, pubblicani, soldati – 

ma desiderosi di sentirsi degni di perdono da parte di Dio. 

La domanda è: “Cosa dobbiamo fare?”, ma la risposta si muove su un fare che modella l’essere nella sua parte 

più intima. 

L’invito, infatti, è a fare, ad operare su ciò che c’entra con la nostra vita. Già qui il percorso è straordinario, 

perché va ad intercettare quell’idea sbagliata che altri devono o su altro c’è da fare. 

Dobbiamo agire sulla nostra vita, perché non sono le buone azioni a farci sperimentare la forza di questa 

Relazione. 

La domanda allora è: “Cosa non va in me e che la vita mi chiede di cambiare?”, perché è qui che dobbiamo 

lavorare. È qui che con coraggio dobbiamo prenderci la responsabilità di realizzare quel cambiamento che 

sentiamo necessario per fare spazio alla Vita e alla Bellezza. 

È qui che possiamo scorgere l’immagine più autentica di Dio che abita la nostra storia, che ci ha scelti come 

sua privilegiata dimora. 

Andiamo incontro al Natale e lo sarà anche perché prepareremo tutto ciò che c’è da realizzare per questa festa, 

ma la vera Nascita, quella che ci fa sentire pieni di Luce, si realizzerà solo se le mie scelte andranno nella 

direzione di cambiare ciò che è necessario cambiare per me, per la mia vita, per la storia che mi chiede di 

esserne protagonista. 

Buona domenica! 

Nello 


