
DOMENICA 7 DICEMBRE 
   
Dal vangelo secondo Marco 1, 1-8 
 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 

Come prepararsi alla venuta di Cristo?  

Si tratta prima di tutto di preparare il nostro cuore, di ripulirlo, renderlo “deserto” per lasciare 

spazio a Gesù che viene. 

Ecco cosa dice un antico autore cristiano: 

 

Il Signore vuole aprire una via dentro di voi, per la quale possa penetrare nelle vostre anime e 

costruire il suo cammino. 

Questa è la via per la quale entrò la Parola di Dio, che consiste nella capacità del cuore umano. 

Grande è il cuore dell’uomo, spazioso, capace, come se fosse un mondo. Vedi come il cuore 

dell’uomo non sia piccolo, dato che contiene tante cose. Osserva come la sua grandezza risieda 

non nelle sue dimensioni fisiche, bensì nella forza del suo sentimento, per cui raggiunge tale 

conoscenza di verità. 

Prepara la via al Signore con una buona condotta e spiana il sentiero, perché la Parola del Signore 

cammini in te senza ostacolo alcuno.  

Origene 

 

 

 

 

 


