
IL VANGELO DELLA DOMENICA - 7 
Spunti per l’ascolto personale, in famiglia e tra famiglie, 

nella Comunità… 
 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni 

fuoco dello Spirito nel quale siamo immersi da Gesù. Nel nome di Gesù. 

Salmo 100 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza.  

Riconoscete che solo il Signore è Dio:

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo.  

 

Varcate le sue porte con inni di 

grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome;  

perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in 

generazione.  

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (3,1-18) 

La pagina del Vangelo di questa seconda domenica di Avvento è ampia.  Può essere 

utile sostare solo su alcune parole, secondo quanto lo Spirito suggerisce a ciascuno 

di noi: dove lo Spirito ci attira, lì possiamo soffermarci, lasciandoci condurre dalla 

voce del Signore.  

Una raccomandazione: non spaventiamoci di alcune espressioni forti e dal tono 

apparentemente minaccioso. Sì, ci sono immagini forti, ma dentro un contesto che 

è di gioia, di esultanza, di lieto annuncio, di consolazione, di buona notizia, di attesa 

e scoperta del Messia, di Spirito e fuoco… Dentro questo contesto decisivo di 

conversione e di ritorno alla vita, di via che si apre nel deserto, di definitivo 

ingresso nella Terra della promessa, attraversando le acque del Giordano, possiamo 

e dobbiamo collocare l’ira di Dio, il fuoco, la scure, l’essere figli del serpente: per 

non fuggire più davanti al Signore che viene!  

…la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cosa ci 

ricordiamo di Giovanni, il battezzatore? Proviamo a raccontarci a vicenda cosa 



sappiamo di lui, perché è una figura importante in rapporto a Gesù, che sentimenti 

ci suscita il ricordo di lui… Condividiamo, raccontiamo, in famiglia, con i figli… 

La frase che abbiamo ripreso dal racconto di Luca ci indica tratti preziosi del 

cammino di Giovanni: Giovanni…Dio fa grazia, c’è una storia di promessa e di 

vita in questo bambino, ora chiamato a diventare profeta: la Parola scende su di 

lui…dopo parecchi secoli di silenzio, ricompare un profeta in Israele; è figlio di 

Zaccaria, Dio si ricorda, figlio del ricordo, non ha seguito la via di suo padre, non 

fa il sacerdote nel tempio, è andato a vivere nel deserto, per incontrare l’umanità 

del suo tempo, nel deserto… Lì il Signore lo conduce, lì vive, lì diventa profeta per 

la forza della Parola del Signore che lo avvolge…La Parola viene su… viene anche 

su di noi… 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati… È un profeta itinerante, Giovanni, sta tra 

la terra di Israele e la terra dei pagani, è presso la regione del Giordano, per aprire 

la via, perché chiunque accoglie l’invito del Signore possa entrare nella Terra della 

promessa. C’è un’immersione a cui affidarsi, lasciandosi immergere/battezzare dal 

profeta Giovanni nella misericordia e nel perdono (non serve più andare al Tempio 

e offrire sacrifici!): il Signore si fa trovare, c’è la possibilità di cambiare vita, 

facendo esperienza del suo perdono. Anche Oggi. Ancora di più oggi, per ciascuno 

di noi. 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”.  

È il desiderio di Dio, è la sua promessa, è la sua opera nel mondo e Giovanni, dando 

voce alle parole di Isaia, ora le attualizza. Questa promessa qui e ora si compie. È 

possibile vedere la salvezza di Dio! Il Signore lavora nei nostri cuori e nelle nostre 

vite. Proviamo a fare memoria di come il Signore è intervenuto e sta intervenendo 

nelle nostre vite. Che esperienza sto facendo della salvezza del Signore?  

“Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me… Egli vi battezzerà 

in Spirito Santo e fuoco”.  

Giovanni ci conduce a Gesù. Viene, sì, viene Gesù! Il profeta non smette anche 

oggi di renderci attenti e disponibili alla venuta di Gesù nelle nostre vite. Viene 

Colui che ci immerge nel fuoco dello Spirito e dell’amore! Vieni, Signore Gesù! 


