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DalVangelo $OCOOdo Giovanni (Gv 1.6-lU8-2B)
191Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Che cosa dici di te stesso?».
[...f3Rispose: «lo sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il
profeta Isaia».

Quando i sacerdoti insistono perché vogliono saperne di più, Giovanni Battista prende a prestito le parole del
profeta Isaia per rispondere: lo sono soltanto "voce di uno che grida nel deserto". È un'immagine molto bella:
Giovanni dice di sé che lui è solo una voce, nulla di più. Una voce che chiama, che chiede a chiunque voglia
ascoltare di preparare la strada al Signore. Il suo compito è quello di annunciare, di gridare, se occorre, per scuotere
i cuori un po' addormentati: è voce. In che modo noi possiamo preparare la strada al Signore? Basta trovare ogni
giorno qualche gesto gentile da fare ... mica cose difficili, sapete? Chiudere una porta con garbo invece di sbatterla
... salutare con un sorriso le persone che incrociamo per le scale del palazzo o nei corridoi a scuoLa... non Lasciare
le scarpe e i libri in gira per casa ... non iorci ripetere cento volte sempre le stesse cose... Vedete? Sono tutte cose
[acili, alla nostra portata!

Durante questa settimana cerca di compiere qualche gesto gentile e scrivilo qui:

Colora
il disegnol

A l, A ,. 6, l~J
~

Oggi e\ la
domenica
della G\OlaJ

LJ
f



TERZA DOMENICA
Questa terza fiamma illumini

il nostro cammino verso il Natale!
È la fiamma della gioia che offro

e che ricevo per aver capito
che tu sei la nostra salvezza.

È la gioia che vedo fiorire
nel sorriso di un amico!
nel volto di un anziano!

nelle parole di chi mi vive accanto.
È la gioia che ricevo da chi

mi accoglie! mi aiuta e mi perdona.
Vieni, Signore Gesù,

tu sella Luce del mondo!


