
IIa DOMENICA D’AVVENTO 
  

La prima parola è: “inizio”, la stessa con cui si apre il libro della Genesi. Inizio del 

vangelo di Gesù Cristo: inizio della buona notizia. Si inaugura una nuova storia, una 

nuova creazione. A partire da che cosa, per ricominciare a vivere e a progettare? 

Si ricomincia dalle buone notizie di Dio. Fin dalle prime parole, Marco mostra come 

fare per accorgersene e per accoglierle. Abbiamo appena ricominciato il tempo di 

Avvento. Questo difficile 2020 sta finendo, il Natale si preannuncia faticoso. 

Frantumate le abitudini, dissolte le tradizioni, lontani l’uno dall’altro, perfino dai 

parenti più cari: cosa ci resta? Eppure... 

Un Natale non per forza triste, vuoto. Da fare ce n’è. 

Il disegno di salvezza è giunto a compimento, l’Antico Testamento è compiuto in Gesù 

Cristo, il cui nome significa “il Signore salva”, è l’Unto del Signore, il Messia, il 

discendente di David, l’atteso da Israele. 

Giovanni il Battista entra in scena per annunciare la venuta di Gesù, già presente nella 

storia ma nascosto, non ancora manifestato nella sua identità. Giovanni è conforme 

alla parola profetica di Isaia, “voce che grida nel deserto”, e di Malachia, che annuncia 

“un messaggero inviato davanti al Signore”. 

Nel deserto Giovanni è voce che grida: “Preparate una strada al Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri”. La profezia, che da secoli taceva, ha di nuovo una voce e parla con 

l’invito di sempre alla conversione, a ritornare al Signore. Tracce di speranza, che 

Giovanni semina, anche là dove sembra impossibile; che non si mimetizza né si lascia 

conformare dal pensiero dominante. È creatore di strade nuove e libero come 

nessuno: lo ascoltiamo per diventare come lui. 

La strada non è la nostra, ma la sua, del Signore: l’incontro è sua grazia, sua l’iniziativa, 

è sua la ricerca di ciascuno di noi. Viene sulla via della misericordia e del perdono. Un 

cuore spezzato, che si riconosce nella colpa e confessa il proprio peccato, può fare 

esperienza di Dio. Il Signore ci precede sempre: nella chiamata, nell’incontro, 

nell’amore; va avanti, ma ci aspetta, vuole camminare con noi (Es 33,14). 

Giovanni lo annuncia: è uno più grande, è Lui il centro. Nell’attesa dello sposo e nel 

desiderio dell’incontro, si delineano nuovi orizzonti, per guardare più lontano, come 

sentinelle nella notte. Annuncia che la vita non è statica ma estatica, è 

contemplazione; è uscire da sé, vivere in cammino, costantemente in viaggio. La meta 

è una casa, ma la casa è oltre; il vero, il sempre della nostra vita è oltre. 



Giovanni predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Il peccato è 

l’esperienza di chi non riesce a raggiungere la meta ed ha perso la strada. Il perdono è 

Dio, che indica di nuovo il punto di arrivo e fa ripartire: è un nuovo inizio, un nuovo 

giorno, è vita nuova. Il peccato perdonato non esiste più: annullato, cancellato, 

azzerato. Il bene revoca il male, il bene vale di più: questa è la buona notizia. 

Facciamo molta fatica a comprendere questo in profondità, ma nel suo venire a noi si 

rivela proprio l’amore gratuito di Dio, che tutto è sua grazia. 

Giovanni riorienta la vita: il Vangelo è Dio che viene portando amore. Viene e sa 

parlare al cuore, i suoi profeti lo ripetono da secoli: “Parlate al cuore di Gerusalemme, 

ditele che la notte è finita” (Isaia). È “il più forte”, aggiunge Giovanni: è l’unico che 

parla al cuore, teneramente ma con la forza del fuoco, toccando il centro dell’umano, 

il cuore dell’uomo. 

Giovanni apre una strada nuova e indica che su quella strada è in arrivo l’uomo nuovo. 

Manifesta Gesù a chi è sulle rive del Giordano, e nel Giordano lo immerge, lo battezza; 

e Giovanni scompare dalla scena: è solo il precursore. Nella più radicale obbedienza, 

è decentrato, interamente teso a indicare colui al quale devono guardare gli occhi di 

tutti. 

Non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce. È già nato nella storia, tornerà nella 

gloria. Ma qui e ora, in questo 2020 così impegnativo e faticoso, chiede ad ogni uomo, 

a ciascuno di noi, di attenderlo. 

Possiamo celebrare mille natali senza che mai, davvero, Cristo nasca in noi. Oppure: 

ribaltiamo le nostre certezze aspettando quel Dio bambino che si consegna a noi e a 

noi si affida, che chiede ospitalità. Lui però, è un Dio che inquieta, che da subito è 

segno di contraddizione, che obbliga a schierarsi, dalla parte degli ultimi, dei piccoli, 

dei deboli, dei diseredati. Non un dio ninnolo, decorativo, da presepe; non è un dio a 

mio servizio. 

È un Dio che, stanco di non farsi capire, viene in mezzo a noi. Un Dio che ama, che mi 

ama fino a diventare uomo, uomo come noi, fino in fondo. Un Dio che può essere 

raggiunto, incontrato, amato. 

Questo è il nostro Avvento. Ci prepariamo così, a questo Natale di pandemia: “Quando 

cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo: la vostra 

liberazione è vicina” (Lc 21,28). 

Alziamo lo sguardo sulla strada, lo vedremo venirci incontro. 

Maràna tha! Vieni, Signore Gesù! 


