
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso 

della settimana.   
 

Cosa dobbiamo fare?  
III domenica di Avvento - Preghiera a casa 

 

Nell’angolo della preghiera prepariamo la corona 

d’Avvento e un accendino. Quando tutto è pronto uno della 

famiglia guida il momento introducendolo col segno della 

croce.  
 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  Siamo ormai vicini al Natale, le luci della corona d’Avvento ci ricordano che il Signore è alle porte: 

accogliamolo con gioia, lui è la luce vera che illumina le nostre vite. 

 Vengono accese tre candele della corona d’Avvento 
 

G.  Ripetiamo insieme: Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

G.  Vieni Signore Gesù e donaci la luce della fede  

perché sappiamo abbandonarci al tuo abbraccio di amore 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

G.  Vieni Signore Gesù e donaci la luce della speranza  

perché sappiamo credere nella forza del bene. 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

G.  Vieni Signore Gesù e donaci la luce della carità,  

perché sappiamo amare ogni uomo come tu ci ami. 

Tutti:  Vieni Signore Gesù, tu sei la luce che brilla nella notte! 
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo.  

Padre buono, fonte della vita e della gioia,  

sostienici con la forza del tuo Spirito e rendici docili alla tua Parola, 

perché impariamo ciò che dobbiamo fare per costruire il tuo regno nella nostra storia 

Lo chiediamo per Cristo nostro Signore.   

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte o 

solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Sofonìa (3,14-18) 

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il 

Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non 

temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 

braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 

esulterà per te con grida di gioia».     Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Rit: Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.  
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. Rit. 



Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Rit. 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. 

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. Rit. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (4,4-7) 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è 

vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, 

suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre 

menti in Cristo Gesù.        Parola di Dio                   

                                          Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me,  

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 

due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 

disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 

Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 

non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 

per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 

inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

Parola del Signore          

Lode a Te o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Cosa dobbiamo fare? Si tratta di una domanda semplice e lineare: potrebbe essere la domanda che un bambino 

nella sua insicurezza rivolge ai suoi genitori. Questa domanda però potrebbe essere anche la domanda di un 

adulto che si interroga profondamente sulle sue scelte e sulla sua vita. 

Si tratta di una domanda che risuona tre volte nel vangelo che abbiamo ascoltato, una domanda decisiva nel 

nostro cammino di fede. Infatti, vivere il vangelo significa metterlo in pratica: non basta ascoltare e capire, il 

vangelo va fatto, perché la vita cristiana non è una questione solo interiore, ma richiede la conversione della 

vita e convertirsi significa operare concretamente un cambiamento nel proprio fare. 
 

Colpiscono le risposte del Battista. Giovanni non chiede di fare sacrifici e olocausti, non chiede di recarsi più 

volte al tempio per partecipare a solenni liturgie. Giovanni non chiede nemmeno di rispettare calendari 

liturgici o di fare particolari digiuni. Giovanni chiede azioni umanissime. […] Liturgie, novene, preghiere, 

infatti, sono fondamentali per nutrire la nostra fede che però deve poi incarnarsi in scelte di amore. Come 

scrive papa Francesco nella Gaudete et exultate: “La nostra fede in Gesù implica l’impegno a costruire, con Lui, 

questo Regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con 

l’altro, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di relegare 

l’impegno nel mondo a un posto secondario, come se fosse una “distrazione” nel cammino della 

santificazione”. La concretezza del nostro amore è il termometro della verità della nostra preghiera. 
 

Per questo motivo Giovanni non impone fughe dal mondo, perché la nostra fede è una fede incarnata che ci 

chiede di impegnarci concretamente nel mondo. A chi chiede “cosa dobbiamo fare”, il Battista ricorda che non 

dobbiamo fare gesti eroici: tutti possiamo e dobbiamo restare dove siamo, vivendo però la nostra professione e 

le nostre responsabilità con limpidezza interiore, onestà di fondo e coerenza, pronti anche all'obiezione di 

coscienza e alla testimonianza profetica.  



Ai pubblicani che erano esattori delle tasse tentati dal sopruso e dal rubare, Giovanni chiede giustizia: “Non 

esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”.  

Anche ai militari Giovanni non chiede di disertare, perché il loro servizio è necessario per garantire la libertà e 

l’ordine sociale; a loro però Giovanni chiede di fare obiezione di coscienza alla violenza: “Non maltrattate e 

non estorcete niente a nessuno”.  

Giovanni non dà risposte preconfezionate e uguali per tutti: ognuno ha il suo cammino e lavoro da compiere.  
 

Le proposte del Battista non sono delle regoline, degli aggiustamenti esteriori, ma indicano uno stile di vita 

nuovo incentrato su tre verbi: condividere, accontentarsi e non usare violenza.  

Proprio questi tre verbi indicano il cammino cristiano: 

- Innanzitutto: fare a metà e condividere:  (v. 11: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha): il vangelo ci 

chiede di fare nostro lo stile della condivisione che è il nome nuovo della povertà e che è un cambiamento 

di mentalità: significa non pensare solo a se stessi, tenendo invece presenti le esigenze dell’altro, soprattutto 

di chi è povero. 

- Il secondo verbo che il Battista indica è non pretendere e accontentarsi (v. 13: non esigete nulla di più di 

quanto vi è stato fissato e accontentatevi delle vostre paghe): è l’antidoto all’avidità che porta a volere 

sempre di più senza limiti. Significa porsi nei confronti degli altri senza pretesa. Spesso ci relazioniamo agli 

altri come se ci “dovessero” qualcosa, come se tutto ci fosse dovuto, senza però metterci in discussione e 

senza interrogarci su quello che noi stiamo dando e potremmo dare agli altri. 

- Infine, lo stile che il Battista indica, si fonda sul non usare violenza e non indurirsi (v. 14: non maltrattate): 

significa non abusare della propria posizione di forza o di potere. Significa scoprire che la soluzione ai 

problemi non è mai usare la violenza, sia quella fisica che quella verbale. 
 

Vivere l'avvento, significa chiedersi “che cosa dobbiamo fare?”, significa esercitarsi nella propria 

responsabilità vivendo nella condivisione, senza pretese e senza violenza. 

E tutto questo va fatto non perché si deve o per senso di colpa. Abbiamo ascoltato: “Io vi battezzo con acqua; 

ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco”. Il bene, la giustizia, la solidarietà vanno vissute perché nei nostri cuori e nelle nostre 

coscienze abbiamo acceso il fuoco dello Spirito, il senso del bene comune, la gioia della condivisione. Il 

vangelo ci ricorda che il bene nasce da coscienze formate e adulte che fanno il bene anche quando gli altri non 

lo fanno, perché fare il bene è bello e riempie la vita. Da questo nasce la gioia profonda che nulla e nessuno ci 

può rubare. 
 

Silenzio 

 

Preghiere dei fedeli 
 

G.: Alle preghiere rispondiamo: Venga il tuo Regno, Signore! 
 

Signore della gioia, concedi alla tua chiesa di essere voce che grida al mondo le esigenze del regno e concedi 

ad ognuno di noi di essere testimone di luce, costruttore di pace e portatore di consolazione, preghiamo. 
 

Per Papa Francesco che venerdì compie gli anni: il Signore lo sostenga nel suo ministero con il suo Spirito di 

sapienza, bontà, gioia, discernimento, preghiamo. 
 

Per i poveri che mancano del necessario: non venga mai meno in loro la speranza e in noi la generosità di 

condividere i beni della terra, preghiamo. 
 

Per quanti amministrano l’economia e la giustizia: non cedano alla seduzione del denaro o alle lusinghe dei 

potenti, ma esercitino il loro servizio con saggezza e onestà, preghiamo. 
 

Possiamo aggiungere altre preghiere. 
 

Padre nostro 
 

G.  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore risvegli le nostre speranze, perché raddrizziamo la sua via. 

Amen. 



Lunedì 13 dicembre 

- Non si celebra la messa 

- Pulizie della chiesa, ore 18:00 
 

Martedì 14 dicembre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 15 dicembre 

Liturgia della Parola sulle letture 

della domenica successiva,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 16 dicembre 

Inizia la Novena di Natale 

Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Venerdì 17 dicembre  

Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Sabato 18 dicembre 

Confessioni dalle ore 18:00 alle 18:45 
 

Venerdì 24 dicembre 

Messa di Natale, ore 24:00 

(è necessaria la prenotazione) 
 

Sabato 25 dicembre 

Messe ore 8:30, 11:00 e 18:00 

(è necessaria la prenotazione) 
 

Domenica 26 dicembre 

Messe ore 8:30 e 11:00 
 

Essendo i posti in chiesa limitati, per 

permettere al maggior numero di 

persone di partecipare alle celebrazioni e 

per evitare di dover uscire di casa 

inutilmente, per la partecipazione 

alle messe del 24 e 25 dicembre 

avranno la precedenza le persone 

che si saranno prenotate  

in ufficio parrocchiale. 
 

Quest’anno per motivi di contenimento 

del contagio, dovremo ripensare i tempi 

e le modalità delle confessioni di 

Natale: non sarà possibile concentrare 

le confessioni il 24 dicembre.  

Invitiamo chi desidera confessarsi a 

partecipare alla liturgia penitenziale 

comunitaria che si svolgerà  

lunedì 20 dicembre alle ore 20:30 

e ad approfittare del momento del sabato 

pomeriggio dalle 18:00 alle 18:45 

oppure a fissare un appuntamento  

con don Fabrizio o don Andrea. 

 
 

L’articolo della settimana 
 

Anche quest’anno per motivi di contenimento del contagio dovremo 

ripensare i tempi e i modi in cui celebriamo la confessione; questo tempo ci 

obbliga anche a riscoprire il vero significato di questo sacramento. 
 

Ripensare 

il sacramento della Confessione 
di Antonio Torresin in www.settimananews.it del 3 dicembre 2020 

 

Nel tempo difficile che stiamo vivendo sono soprattutto i riti e i 

sacramenti ad essere stati messi in lockdown, soprattutto il 

sacramento della riconciliazione, un sacramento che già palesava 

uno stato di crisi che viene da lontano, in questo tempo è stato 

oggetto di grande ripensamento. Già prima della pandemia 

potevamo ricondurre i credenti (pochi) che si avvicinavano a questo 

sacramento grossomodo in tre tipologie. 
 

I devoti. C’erano i credenti devoti, figli di una tradizione che aveva 

promosso una confessione frequente, istituendo un legame – di per 

sé non così pertinente – tra confessione e ogni singola eucaristia per 

cui ancora accade che qualcuno non si accosta all’eucaristia se non si 

è confessato. Questa tipologia vive la confessione più come una 

devozione, spesso senza sapere che cosa dire e non raramente con 

un carico di scrupolosità esagerato. Ricordo una donna molto 

anziana, che ogni settimana voleva confessare peccati con un carico 

di ansia che suscitava una certa tenerezza. Ma senza arrivare a 

questi estremi, sono molte le persone che si confessavano per 

devozione e senza una coscienza precisa del peccato. Con il tempo 

ho imparato ad avere pazienza e tenerezza per questi credenti che 

portano il peso di un’educazione soffocante e incline al controllo 

delle coscienze. Ebbene, che ne è stato di queste confessioni? La 

confessione di devozione sembra la prima ad essere prosciugata 

dalla pausa pandemica, ma forse ci costringe a pensare a modi 

diversi di coltivare uno spirito di penitenza, un cuore contrito. 
 

I “ricomincianti”. Una seconda tipologia di confessandi erano quelli 

che chiamerei i “ricomincianti”. Non solo nel senso proprio di chi si 

riavvicina alla pratica dopo un lungo periodo di allontanamento, ma 

anche di chi, nel proprio cammino spirituale, vive momenti in cui 

provare a ripartire, dopo un tempo di fatica, dopo momenti di 

dispersione… Devo dire che queste persone mi hanno aiutato a 

percepire il sacramento della riconciliazione come il sacramento 

della porta: un segno di grazia che dice un passaggio, un cambio di 

passo, una ripartenza. Non sono state molte le confessioni di questo 

genere, vissute magari all’aperto, con le mascherine… ma non sono 

state banali. 
 

Gli accompagnati. Infine, la terza tipologia erano quelli che 

vivevano la confessione all’interno di un cammino di 

accompagnamento spirituale. Qui spesso la confessione sconfina 

appunto con l’accompagnamento e con momenti di discernimento. 

È un modo per mettere nelle mani di Dio la propria fragilità e il 

proprio cammino. 



 

Una “nuova” via comunitaria. Qualche vescovo, in questo tempo di Covid, ha sostituito il rito delle 

confessioni individuali comunitarie con una celebrazione che, riprendendo uno stile monastico, dona 

l’assoluzione senza l’accusa dei peccati esplicita e individuale. Mi sembra una prassi più comprensibile e 

capace di ripensare il sacramento della riconciliazione in forma comunitaria. Credo che sia una strada da 

percorrere: non insistere su una confessione frequente, ma disporre di riti e di momenti nei quali tenere vivo 

uno spirito di conversione, una consapevolezza della propria fragilità da affidare al Signore. Dal rito che 

viviamo all’inizio di ogni eucaristia, alla richiesta di perdono nella preghiera serale nella quale invochiamo la 

misericordia e la benedizione con il cuore desideroso di verità davanti al Signore. Non serve che sia sempre e 

solo la confessione auricolare propriamente detta, l’unica via per vivere il perdono di Dio. 

 

 

Messe di Natale 
Tenendo conto delle restrizioni a causa delle norme anticontagio, a Natale abbiamo scelto di celebrare quattro 

messe: messa della notte alle ore 24:00 del 24 dicembre e tre messe il 25 dicembre: ore 8:30, 11:00 e 18:00. Le 

messe della mezzanotte e delle ore 11:00 saranno trasmesse in streaming. Prevedendo un consistente afflusso 

di persone ed essendo i posti in chiesa limitati, per la partecipazione alle messe del 24 e 25 dicembre avranno 

la precedenza le persone che si saranno prenotate in ufficio parrocchiale. L’ufficio parrocchiale sarà aperto 

per le prenotazioni al termine delle messe prefestive e festive e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 

10:00 alle 12:30. È possibile prenotarsi a partire da sabato 11 dicembre (anche telefonicamente: 059 535150). 

Essendo la chiesa piccola e non potendo accogliere tutti, vorremmo evitare di far muovere inutilmente da casa 

un gran numero di persone. I posti in chiesa durante le celebrazioni non saranno liberi, ma saranno assegnati 

in precedenza per permettere di sistemare i nuclei famigliari senza distanziamento e in modo da poter così 

guadagnare un maggior numero di posti disponibili. Capiamo che questo può creare disagi: le prenotazioni 

non sono certamente il massimo, la situazione è però straordinaria e richiede grande attenzione e cura.  

Ringraziamo tutti i volontari che rendono possibile lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza. Chiediamo 

scusa in anticipo per i disagi che potrebbero crearsi: chiediamo a tutti pazienza e comprensione. Vogliamo 

vivere queste feste e soprattutto le celebrazioni nello spirito del Natale, per fare anche di questo momento 

complicato un’occasione per riscoprirci comunità! 

Il consiglio pastorale parrocchiale 

 

 

Essere nel posto giusto al momento giusto per restare umani 
di Martina Marchiò, operatrice di Msf (Medici senza frontiere), in “Avvenire” del 5 dicembre 2021 

 

Mi viene da sorridere se penso alla “me” di cinque anni fa con un lavoro a tempo indeterminato in Italia, una 

vita stabile e un’infelicità cronica. La prima volta che ho ricominciato a respirare davvero ero in Repubblica 

democratica del Congo: e seduta nella jeep di Medici senza frontiere mi sono sentita per la prima volta nel 

posto giusto al momento giusto. Ne è passata di acqua sotto i ponti, e quello che mi ripeto missione dopo 

missione, viaggio dopo viaggio, è che sono fortunata. Mi sento grata ogni giorno, nonostante la posta in gioco 

sia sempre alta, perché lavorare come infermiera con una organizzazione umanitaria significa tirare la moneta 

prima di ogni partenza, senza sapere come saremo una volta tornati. Il cambiamento è inevitabile, alcuni esseri 

umani ci nuotano dentro più di altri, lo accolgono con naturalezza e lo rendono parte della propria vita. Molte 

persone pensano che io abbia dei superpoteri che mi permettano di mantenere i nervi saldi, che mi 

garantiscano una riserva di energia infinita, che il buon umore e l’amore verso il prossimo siano qualcosa di 

insito in me. La verità è che la vita vera è dura, la sofferenza colpisce e in alcuni momenti si perde la lucidità in 

preda alla stanchezza. Non esistono i supereroi, ci sono solo esseri umani che decidono di dedicare parte della 

propria vita e delle proprie competenze per il bene degli altri. Non ci sono sempre vittorie, c’è dolore, perdita 

della speranza, rassegnazione, accettazione. Sono alla mia ottava missione, negli ultimi anni ho toccato con 

mano la sofferenza nelle forme più differenti. Le epidemie di morbillo e la malaria nei villaggi congolesi in 

mezzo alla foresta, raggiungibili solo dopo ore di cammino in moto, a piedi o con le canoe in legno. La difterite 

e la violenza in Bangladesh nel campo di Kutupalong, il più grande al mondo, dove vivono 900mila rifugiati 



Rohingya. La malnutrizione, il colera e la febbre emorragica in Nigeria nel luogo dilaniato dalla violenza del 

gruppo fondamentalista islamico di Boko Haram. L’estrema povertà e la mancanza di tutto in Sud Sudan, 

dove abbiamo lottato con le piogge, i fiumi in piena, il fango e le inondazioni per garantire cure mediche. Le 

atrocità del campo di Moria in Grecia, dove domina la violenza e non esiste dignità umana. Il Messico, quel 

luogo oscuro al confine con gli Stati Uniti controllato dai cartelli della droga più potenti del mondo, dove una 

vita umana non ha valore e la violenza fisica, sessuale e psicologica sono all’ordine del giorno. Infine, l’Etiopia 

colpita dal conflitto, vecchi e ragazzi con le armi a tracolla, gli occhi disperati di chi ha perso tutto. Vi starete 

chiedendo perché lo faccio, perché continuo con questa vita. La verità è che ci sono tante sfide e giornate 

difficili, però poi c’è la gioia. La gioia arriva quando ti sembra di aver perso la speranza, di non avere più un 

briciolo di forza, di aver perso Dio. Quando nella foresta stabilizzi un bambino in preda alla polmonite grave 

ed il giorno dopo è ancora vivo, quando una donna raggiunge in vita l’ospedale dopo giorni di cammino, 

grazie alle cure ricevute, quando molti bambini ricevono gratuitamente un vaccino, quando una ragazzina 

vittima di violenza sessuale ti ringrazia per il sostegno, quando un padre ti sorride e ti offre un chai nella sua 

tenda. La gioia ti ricorda perché sei qui, ti aiuta a restare umano, ti fa riscoprire l’empatia quando pensavi di 

averla perduta. Non conosco un modo diverso di vivere, Medici senza frontiere mi ha insegnato a dare valore 

ad ogni singolo giorno, ad ogni vita, ad ogni alba. In fondo non importa dove vivi, qual è il colore della tua 

pelle, il tuo credo politico o religioso, ciò che conta è che ciascuno possa ricevere cure di qualità sempre, e sono 

fiera di essere in una organizzazione che rende possibile tutto ciò.  

 

 

Parola da vedere … 
 

Nel 1485, il trentaseienne Domenico 

Bigordi, detto il Ghirlandaio, valente 

artista fiorentino, è chiamato dalla 

famiglia Tornabuoni per affrescare la 

cappella di famiglia nella chiesa di 

Santa Maria Novella a Firenze. 

Essendo la maggiore tra le tombe 

gentilizie, essa accoglie un ricco 

programma iconografico con le Storie 

della Vergine (titolare della chiesa) e 

di San Giovanni Battista (patrono 

della città). 

Nel ciclo dedicato al Battista, il 

Ghirlandaio ripercorre, con cura e minuzia, gli episodi salienti della vita di Giovanni.  Una scena, in 

particolare la “Predicazione del Battista”, rievoca visivamente il passo del Vangelo di questa domenica. 

Colpisce la grande folla, come scrive Luca nel vangelo, che accorre da Giovanni per interrogarlo: “Che cosa 

dobbiamo fare?”. Il Ghirlandaio raffigura uomini, donne e bambini, pubblicani e soldati, poveri e ricchi. La 

parola del vangelo è per tutti, tutti siamo chiamati alla conversione e per tutti c’è una parola di salvezza. Si 

tratta di una parola semplice, praticabile da chiunque, che forse ad un primo ascolto ci appare banale, ma che 

in realtà ci riporta alla concretezza della nostra fede, che chiede di farsi carne nelle nostre scelte. In mezzo alla 

folla possiamo immaginare anche ciascuno di noi. Anche in noi risuona la domanda: “Cosa devo fare? Cosa 

devo fare per essere veramente felice? Cosa devo fare per accogliere la salvezza che viene dal vangelo?”.  

Con maestria straordinaria il Ghirlandaio rende percettibile il ruolo del Battista come precursore del Messia: 

nell’affresco, sulla sinistra, il pittore fiorentino dipinge Gesù in una posizione fisicamente più elevata rispetto 

al Battista, traducendo in modo plastico le parole di Giovanni: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 

più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. 

Il Ghirlandaio dipinge un Gesù che sta venendo: Gesù viene anche nella nostra storia, per accoglierlo non ci 

viene chiesto di compiere azioni straordinarie, ci viene chiesto di incarnare con semplicità il vangelo nella 

nostra vita ponendoci la domanda: “Che cosa dobbiamo fare?”. 


