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* La città santa, afflitta e senza speranza, a motivo della deportazione dei suoi figli in terra straniera, riceve dal
profeta un annuncio inatteso: «Cambia i tuoi abiti di lutto con abiti di festa, anzi con abiti principeschi!» (prima
lettura). Per quale motivo? Perché Dio ha deciso di fare di quegli esuli, ridotti a schiavi, un popolo di uomini
liberi. Essi stanno per ritornare in patria con la dignità di persone libere, per vivere secondo due caratteristiche,
che mentre sono espressione della “gloria di Dio”, sono per qualsiasi società il fondamento di una vita collettiva
felice: la pace e la giustizia. Infatti la pace nasce dalla giustizia e, a sua volta, alimenta la giustizia stessa, in un
circuito virtuoso che collega alle prerogative di Dio la tutela dei diritti di tutti. Non si tratta di idealismo
irrealizzabile, ma di un autentico programma della “politica di Dio”, collegata alla figura del Messia che sta per
venire sulla terra. Sta per venire come? Le letture di questa domenica sembrano identificarlo in questa rifiorita
energia collettiva, che, suscitata dalla Parola di Dio, fa avanzare il popolo che torna, tra colline e dirupi. Giovanni
Battista è la figura che congiunge le antiche profezie alla loro realizzazione in Cristo (Vangelo). Il passaggio dal
vecchio al nuovo diventa possibile in forza di una certezza: «È Dio che lo vuole». Egli vuole incontraci da persone
libere e consapevoli. Vuole la nostra felicità, perché ci tratta da figli. Con questa doppia consapevolezza possiamo
superare ogni ostacolo, incamminandoci ogni giorno verso un futuro che solo così si riveste di speranza. Ma per
poterci sintonizzare con tale programma divino dobbiamo ascoltare, come Battista, la voce di Dio in ogni nostro
deserto, nonostante ogni aridità e vincendo ogni scoraggiamento.

PREGHIERA
Venne Giovanni Battista,
venne l’uomo mandato da Dio.
venne in un mondo corrotto
richiamando tutti a pentimento e giustizia.
Venne a indicarci non solo la via
ma Te, Gesù come guida,
i cui nomi non esitò a pronunciare:
il Cristo, il Messia, l’Agnello di Dio.
Noi l’abbiamo ascoltato,
ma non abbastanza, o Gesù.
Talvolta sembra che ci bastino
solo pensieri e concetti
di catechismo impeccabili,
ma che non smuovono ostacoli
né colmano dirupi di anima e cuore
che ancora dimorano in noi.
Perciò, ti preghiamo,
guariscici e noi saremo guariti,
salvaci e noi saremo salvati. Amen! (09/12/18)
Profeta Baruc (5,1-9) Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello splendore della gloria che ti
viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno,
perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e
«Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto
del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai
nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e
le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e
ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della
sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.
Vangelo di Luca (3,1-6) Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell'Abilène, 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!».

