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É lui, Giovanni il Battista, colui che ci ha aiutato ad attendere il Signore, per preparargli la strada per saperlo 
poi accogliere. Ed è lui ancora, in questo momento alla vigilia della manifestazione del Signore, colui che ci 
dice e ci conferma: “Ecco colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era 
prima di me”. Questa volta è molto di più che una indicazione, è una consegna, è una chiamata, adesso che 
lo vedete da vicino, adesso che si manifesterà nel segno dello Spirito, adesso è lui che dobbiamo accogliere 
nella vita, è Lui il Maestro e Signore dei nostri passi, i passi del suo popolo, i passi luminosi dentro la storia 
degli uomini. Questa è proprio parola che sentiamo carica di vigilia nella preghiera di questa mattina. Forse 
non è meno ricco il testo di Paolo nella lettera a Tito, sia quando ci evoca come eravamo prima che il 
vangelo diventasse dono, grazia, luce e riferimento, eravamo insensato, disobbedienti, corrotti, schiavi di 
ogni sorta di passione e di piacere, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. 
Quadro che scandaglia aspetti reali nella vita, aspetti che continuiamo a riconoscere presente o comunque 
possibili, ma “quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, Egli ci ha 
salvati per sua misericordia”, parole che sembrano dire in sintesi ciò che accade nel venire tra noi di Cristo 
Signore, quindi ciò che accade nel cuore, nella vita nel cuore di chi lo accoglie che dopo lo vive in 
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comunione come Maestro che insegna la rotta, che indica i percorsi della purificazione del cuore e della 
vita. Fino a farci intravvedere che tutto questo che è sentiero che si da come necessario, diventa una 
esigenza autentica nella misura in cui hai coltivato un'attesa, hai riconosciuto una presenza,  adesso ti 
avvicini per riconoscerlo meglio e più intensamente, dice: “Affinché giustificati per la sua grazia 
diventassimo nella speranza eredi della vita eterna.” Nella speranza, è la condizione nostra, del viandante, 
di chi è già dentro la luce del Signore e del suo vangelo, è già in una comunione di fede e di preghiera e 
insieme non ancora nella pienezza di una vita che ci sarà data. Parole preziose, sentieri di preghiera in 
queste ore, quando così poco manca a celebrare la manifestazione del Signore, come un invito a non 
perdere nulla di quanto di grazia nell'avvento e lungo il natale attraverso il dono della parola quotidiana, 
pregata insieme, abbiamo via via intravisto e ora tutto questo ci metta nel cuore la gioia di poter dire sì 
adesso non solo ti riconosco, ma ti accolgo, Signore, perché tu sei colui che doveva venire. La voce di 
Giovanni stamattina, ancora una volta, ci persuade che è tempo per i passi autentici di grazia e di incontro.  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo a Tito 3, 3-7 

  

Carissimo, / noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di 
passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. / Ma 
quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, / e il suo amore per gli uomini, / egli ci ha 
salvati, / non per opere giuste da noi compiute, / ma per la sua misericordia, / con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito Santo, / che Dio ha effuso su di noi in abbondanza / per mezzo di 
Gesù Cristo, salvatore nostro, / affinché, giustificati per la sua grazia, / diventassimo, nella 
speranza, eredi della vita eterna.          

  

Salmo 

Sal 71 (72) 

  

    ®   Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

  

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 

  

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
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e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra. ® 

  

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 

i re di Saba e di Seba offrano doni. 

Tutti i re si prostrino a lui, 

lo servano tutte le genti. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 29a. 30-34 

  

In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua 
mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».    

 


