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 Davvero carica di sofferenza, se la preghiamo con 
calma, questa parola del Signore della seconda tappa 
di avvento. Anzitutto perché gli avvenimenti di cui si 
fa cenno e quello di un deserto, di un profeta che 
parla in un deserto, oppure evocando le situazioni 
diverse nel testo di Paolo e del profeta sono spazi del 
tutto marginali, piccolissimi, dove non stanno 
accadendo gli eventi importanti della storia del 
mondo, per nulla, anzi, è il dominio della ferialità più 
assoluta, della normalità più grande. Eppure il varco 
che la parola apre è di una bellezza infinita, gli spazi 
sono piccoli, ma questa parola dilaga nel mondo,  ed 
è una notizia grande, tra uomini e donne, ovunque 
essi siano e vivano, chiamati a divenire, come dice il 
titolo di questa domenica, Figli del Regno, tutti, vicini 
e lontani, questo ceppo giudaico o delle infinite etnie, 
culture, popoli, regioni che si dovessero affacciare 
all'ascolto della buona notizia del vangelo. E questa è 
davvero sorpresa, accade tutto in spazi 
estremamente limitati e in forme totalmente povere, 
eppure accade qualcosa di enormemente grande 
nella vita degli uomini, nel loro cammino. Ma poi la 
sorpresa continua, ed è anche legata a quello che il 

testo del vangelo dice all'inizio, tutto è bello di questo vangelo, perché meriterebbe un commento puntuale, un 
ascolto pregato, ma non possiamo non chiederci: “Venne Giovanni Battista e predicava nel deserto della giudea”, 
ma come? Giovanni Battista c'era un mucchio di gente che andava ad ascoltarlo, chiedevano il battesimo, e tu vai a 
predicare nel deserto, dove non c'è nessuno? È veramente strano, no! Ma appunto da lì bisognava cominciare, 
perché è nel deserto che è cominciato tutto il cammino della fede del popolo di Dio, è cominciata l'esperienza 
dell'esodo, sono risuonate le parole decisive del Sinai, si è radicata un'alleanza tra Dio e il suo popolo, bisogna 
cominciare da lì, non è pensabile pensare di cominciare da altre parti. E allora va' paradossalmente lui, uomo delle 
folle che chiedono il battesimo della conversione, va' a predicare nel deserto. E questa è sorpresa, ma quale 
sorpresa, enormemente grande, ha dentro il sapore di un invito. Per cui subito di accorgi che precisamente perché 
è un uomo che si colloca nel cammino spirituale del deserto che va' subito dentro al cuore del vangelo: 
“Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”, questa è già una parola centrale del vangelo, non indugia, non ci fa 
stare fuori, ci chiede di entrare immediatamente nel vangelo, come a dire guarda che non c'è tempo da perdere, la 
scure è alla radice dell'albero, non c'è tempo da perdere. Questo è il tempo in cui il cuore si apre alla conversione 
e ad accogliere i doni di Dio. E tutto questo come ci prende, come ci mette dentro anche una coscienza nuova di 
urgenza, di un cammino che sappiamo dover rinnovarsi, che vada  nella direzione di un incontro autentico con il 
Signore. Per cui anche quando vediamo che c'è la seconda candela accesa non è per dire è solo la seconda, ma per 
dire è già la seconda, e cosa aspetti? questo è importante perché vuol dire che entriamo bene nel tempo di 
avvento,  mi piace al termine riprendere una parola che sta all'inizio della pagina del profeta, è l'augurio che 
questa parola che il Signore ha detto alla sua gente la dica a noi stamattina, la rileggo: “Ascoltatemi popolo che 
porti nel cuore la mia legge”, se noi siamo un popolo che porta nel cuore la parola del Signore andiamo nella 
direzione giusta,  popolo che porti nel cuore la mia legge, non c'è definizione più bella per dire chi è e cos'è il 
popolo di Dio in cammino. Esserci dentro, sentirci interpellati da queste parole è segno profondo di grazia e di 
gioia.  
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II DOMENICA DI AVVENTO 
I figli del Regno 
  

  

LETTURA 
  

Lettura del profeta Isaia 51, 7-12a 

  

 
Così dice il Signore Dio: / «Ascoltatemi, esperti della giustizia, / popolo che porti nel cuore la mia legge. / 
Non temete l’insulto degli uomini, / non vi spaventate per i loro scherni; / poiché le tarme li roderanno 
come una veste / e la tignola li roderà come lana, / ma la mia giustizia durerà per sempre, / la mia 
salvezza di generazione in generazione. / Svégliati, svégliati, rivèstiti di forza, / o braccio del Signore. / 
Svégliati come nei giorni antichi, / come tra le generazioni passate. / Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, 
/ che hai trafitto il drago? / Non sei tu che hai prosciugato il mare, / le acque del grande abisso, / e hai 
fatto delle profondità del mare una strada, / perché vi passassero i redenti? / Ritorneranno i riscattati dal 
Signore / e verranno in Sion con esultanza; / felicità perenne sarà sul loro capo, / giubilo e felicità li 
seguiranno, / svaniranno afflizioni e sospiri. / Io, io sono il vostro consolatore». 

  

 
SALMO  
Sal 47 (48) 

  

® Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio. 
La tua santa montagna, altura stupenda, 
è la gioia di tutta la terra. ® 
Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 
Dio nei suoi palazzi 
un baluardo si è dimostrato. ® 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 
nella città del Signore degli eserciti, 
nella città del nostro Dio; 
Dio l’ha fondata per sempre. ® 

O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
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così la tua lode si estende sino all’estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. ® 

Circondate Sion, giratele intorno. 
Osservate le sue mura, 
passate in rassegna le sue fortezze, 
per narrare alla generazione futura: 
questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre. ® 

  

 
EPISTOLA  
  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15, 15-21 

  

 
Fratelli, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a 
motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo 
il sacro ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita, santificata 
dallo Spirito Santo. 
Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla 
se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all’obbedienza, con parole e 
opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. 
Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho portato a termine la predicazione del 
vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già 
conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ma, come sta scritto: «Coloro ai 
quali non era stato annunciato, lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno». 

  

 
VANGELO  
  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 3, 1-12 

 
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel 
deserto: / Preparate la via del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate 
di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
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frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene 
dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 

 


