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Vivi nei cuori dei poveri che ti accolgono  
e ci raggiungi con le parole di chi si offre a te  
come casa, come bocca, come mani  
che sempre scuotono e salvano.  
Vieni, Signore, raggiungici,  
manda nuovi profeti che, come Giovanni,  
scuotano le nostre coscienze,  
 
Vieni a noi, liberatore disarmato,  
vieni a mani nude, indifeso come Giovanni.  
Vieni per far risuonare nei deserti dell'anima  
l'annuncio nuovo della misericordia.  
Vieni, Signore Gesù! 

Mariangela Tassielli 
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II domenica di Avvento 

Pregare con 
Immagine & Parola 

 

 

Raddrizzate i sentieri 

http://www.paoline.it/articolo/tag/immagine%20e%20parola.html
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc3,1-6) 
 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 
era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccaria, 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 Isaia: «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!”». 

 
RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

Mentre l’imperatore, i tetrarchi e i sommi sacerdoti governano 
i popoli loro sottoposti, senza accorgersi dell’arrivo 
imminente del Messia, un uomo solo, in un luogo ritirato e 

inospitale, è raggiunto dal soffio dello Spirito e annuncia con forza la bella 
notizia. 

 
IL DESERTO 

Ecco Giovanni, che cerca di invitare i 
“pezzi grossi” del popolo alla conversione. 
Giovanni, “la voce che grida nel deserto”, è 
solo, senza sostegno, se non lo Spirito di 
Dio – e il deserto è il luogo privilegiato per l’incontro con Dio. È deserto a 
causa della solitudine, della mancanza di acqua che porta vita, di una infinita 
siccità, ma anche per la mancanza di gioia, di nutrimento, di fede. Significa 
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che, se una persona riesce a vivere nel 
deserto, vive solo grazie al sostegno di Dio.  

I GRANDI PERSONAGGI 

Questi uomini, ricchi e forti, hanno paura 
di Giovanni, e restano da parte, ma uniti. 
Come pecore impaurite, cercano a 
proteggersi dalla forza della verità, l’uno 

nell’ombra dell’altro. Ho disegnato questi uomini con la corporatura grande 
rispetto a Giovanni, per sottolineare che forza e coraggio vengono da una vita 
trasparente, e dalla verità, non da tutte le maschere false che costruiamo per 
nascondere la nostra fragilità umana. Questi uomini grandi, vestiti con colori 
preziosi e adornati d’oro, sono tutti apparenza, ma in fondo sono poveri. 

 
GIOVANNI IL BATTISTA 

Ma c’è speranza… è l’alba di un giorno 
nuovo, siamo ancora all’inizio del viaggio, 
dato che viviamo nei primi giorni di 
Avvento… c’è tempo, per ascoltare, per 
riflettere, per preparare. “Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” è un 
invito a togliere tutti gli ostacoli. Giovanni sta cercando di dire che dobbiamo 
mettercela tutta per far arrivare il Signore da noi. E il bello è che è proprio il 
Signore che viene da noi, non noi che dobbiamo percorrere le vie per arrivare 
a lui! 

Elaine Penrice 

PREGHIERA 

Sorgi, Parola di vita! 

Il mondo vive, Signore,  
e i suoi governanti dirigono la storia.  
Popoli sempre più arroccati nei propri confini,  

stretti in tranquillizzanti alleanze.  
Nuovi deserti e nuove strade,  
nuovi confini e nuove muraglie.  

E tu, come Parola di vita, sorgi!  


