
Sono tre gli elementi fondamentali del Vangelo di oggi: il tempo, il 
compimento della promessa e l’annuncio.
Gesù si incarna e viene in mezzo a noi in un tempo prestabilito, 
ben preciso. Non è una venuta generica, che riguarda un uomo 
ipotetico ma è una venuta che si inserisce nella storia, in un mo-
mento ben preciso, scelto e voluto da Dio come punto di svolta 
nel percorso del genere umano e nella vicenda di ogni uomo.
Questo momento non è inaspettato ma è il compimento di una 
promessa, qualcosa che doveva accadere e che è il coronamen-
to di ciò che Dio aveva da sempre annunciato di voler compiere 
e di cui aveva parlato al Popolo di Israele per secoli per bocca dei 
profeti.
Questo annuncio ha una voce, quella di Giovanni, il figlio di Zac-
caria, e un risultato finale, la salvezza di ogni uomo, che non potrà 
non avverarsi, perché ogni ostacolo al compimento della pro-
messa sarà rimosso.
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NelI’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesa-
re, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, te-
tràrca 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 pro-
feta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Prepara-
te la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà ab-
bassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle im-
pervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Dal Vangelo secondo Luca  3,1-6

Quali sono i “sentieri” da 
raddrizzare, i “burroni” da 
riempire, i “monti” da spianare, 
le “vie” da preparare affinché il 
Signore possa effettivamente 
venire nella nostra vita? 

PREGHIERA
O Dio, grande nell’amore, che condu-
ci gli umili alla luce gloriosa del tuo 
regno, donaci di raddrizzare i sentieri 
e di appianare la via per accogliere con 
fede la venuta del nostro Salvatore, 
Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 


