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Rendici come lampade accese  
che indicano la via a chi ti cerca nella notte. 
Rendici testimoni del tuo immenso amore,  
che sa abbracciare nel peccato e aprire a vita nuova. 

Signore, rendici come Giovanni il Battista,  
liberi nell'annunciare il tuo Vangelo  
e decisi nell'indicarti agli altri  
come unica grande ricchezza. 

Vieni, Dio vicino, entra in questa storia  
e abbraccia questa umanità.  
Vieni, Dio dell'amore! 

Mariangela Tassielli 
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

 

 

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. 

 
RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

Questa domenica, c’è Giovanni, il Battista, che accompagna 
i nuovi battezzati all’inizio del loro cammino penitenziale, 
verso un nuovo stile di vita, all’insegna della condivisione. 

 
GIOVANNI IL BATTISTA 

Giovanni, vestito come un povero, è la 
forza che spinge i due ricchi verso i poveri 
di Dio. La bocca di Giovanni è aperta, 
perché insegna ai nuovi battezzati la 
conversione. Abbiamo tutti il bisogno di 
guide ed esempi spirituali.  I personaggi 
sono sporchi a causa del fango che hanno 
accumulato nel cammino. Il Battista non ha paura di sporcarsi facendo del 
bene e insegnando la via di Dio. Dio ci ha plasmati dal fango e questa 
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conversione fa di noi creature nuove.  Credo anche, come succede spesso, che 
sono i poveri e i piccoli che diventano nostri maestri di spirito. 

 
DUE RICCHI 

Due uomini ricchi, vestiti in colori preziosi 
e tessuto sontuoso, per illustrare il loro bene 
superfluo. A una certa distanza ho messo le 
canne, come segno che sono ancora vicini 
all’acqua, quindi all’esperienza del 
battesimo. Hanno accolto l’invito del 
Battista, visto che portano pane e un vestito, tratti dalla loro abbondanza, per 
condividerli con quelli che non hanno: iI poveri che vivono ai limiti del 
villaggio.  

 
I POVERI DELLA PERIFERIA 

Questi poveri sono lontani dagli occhi, non 
disturbano e non ci tolgono niente. In 
questa immagine ho rappresentato questi 
personaggi in un campo, senza vicini di 
casa. Non hanno un tetto fisso, né una 
strada costruita per facilitare il 

trasporto.  Vivono sotto un albero con fiori grandi e belli, simbolo della 
provvidenza di Dio, che procura loro l’ombra e regge la loro tenda. Dio, anche 
ai poveri, da’ il meglio delle sue opere. Egli non ha ricchezza né potere di 
questo mondo, ma il suo mondo bello, naturale, ricco di grazia e di beni 
spirituali, è dato in pienezza a quelli che si appoggiano in Lui. 

Elaine Penrice 
 
 

PREGHIERA 

Come lampade che illuminano 

Signore, sei vicino 
e il nostro cuore gioisce, esulta, canta di gioia.  
Ti avvicini a noi per renderci nuovi con il tuo amore  
e liberarci da ogni forma di catena e di peccato. 


