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 Erano nazioni in guerre con Israele, l'Egitto 
e l'Assiria, dice il profeta. Ma proprio per 
questa ragione giunge ancora più 
sorprendente la sua voce, all'interno di 
queste terre, di questi popoli, nascerà un 
germoglio da questo mio popolo, dal 
popolo dei credenti. Una parola che detta 
in un contesto difficile del cammino di 
Israele, poteva suonare come 
sorprendente, anzi, quasi come incredibile, 
ma questi sono i confini di Dio, cioè Lui è 
uno che i confini non li vede, sa che ci sono, 
ma va oltre. Che effetto ci fa ascoltare 
anche in questi giorni, in queste settimane, 
pagine come queste, quando poco fa 
ascoltavamo “Tra l'Egitto e l'Assiria si 

costruisce una strada”, il nostro è un tempo dove si costruiscono i muri non le strade, dove le opposizioni si 
radicalizzano, dove i gesti diventano gesti di contrasto violenti, di odio, di guerra, di sterminio. E allora 
come l'ascoltiamo una parola così? A me pare che la strada più umile, però più bella, è quella di dire: la 
storia in cui ci troviamo ci presenta questi segni -ce ne sono anche di bellissimi eh!- ma certo ci sono anche 
quelli sanguinari e difficili. Però il Signore li immagini così il cammino dei suoi figli, e questa è una promessa 
mai ritratta dal Signore, questo è il sogno di Dio, non solo il superamento dei contrasti, ma il possibile 
sorgere all'interno dei contesti più diversi possono davvero esprimersi le fedi sincere dei popoli. Allora 
quella di stamattina diventa l'ennesima ragione di preghiera, di invocazione, è importante che in questo 
momento la cronaca non ci schiacci fino al punto di non avere più l'ardire di invocare il Dio della pace, di 
invocare il Dio che ci regala questo sogno. Questa libertà teniamocela, perché le speranze si coltivano così e 
si fanno crescere così e dopo è da qui che possono sorgere anche gesti coraggiosi, segni autentici di quelle 
profezie che affratellano e che non dividono. Ecco, difficile sottrarsi a questo ascoltando la pagina 
stamattina dopo una settimana che abbiamo vissuto, però a me pare di dire meno male che ce le regali 
queste parole, Signore, e non sono mai smentite, anzi, nel ritmo di una chiesa che prega queste parole 
vengono dette oggi, per noi, questo è qualcosa di importante di cui ogni volta lasciarci condurre e 
illuminare. Quanti spunti nei testi di oggi, come sempre dentro la ricchezza di un cammino di avvento. 
Sosto soltanto su uno di essi, perché anch'esso sorprendente, perché un profeta, soprattutto un profeta 
stimato, conosciuto, dove la gente va, abbiamo sentito addirittura da tutta la regione della Giudea, da tutti 
gli abitanti di Gerusalemme accorrevano da Giovanni il Battista. Uno va' a proclamare la Parola nelle piazze, 
nei luoghi frequentati, dove il concorrere delle presone è più numeroso; Giovanni perché vai nel deserto 
invece? Perché il testo è chiaro : “Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 
conversione”. Questa è una scelta di Giovanni e te lo chiedi il perché, non sono gesti che avvengono a casa, 
tra l'altro sono parole di un uomo che ha una autorevolezza riconosciuta, del resto abbiamo sentito dire di 
come si veste e di cosa si nutre dice questo è altro che se è un uomo del deserto, luogo sobrio ed 
essenziale, quindi quando parla uno così gli dai credito, perché ha il volto del testimone e non 
semplicemente di uno che vuole insegnare ad altri, sta vivendo ciò che dice e come lo vive e con quale 
profondità! Come mi sembra bello anche tanta attenzione sul vangelo di Mc che fa emergere il perché della 
scelta strana di Gv, hai un mucchio di gente che ti cerca e tu vai a predicare nel deserto, dove è più difficile 
venire, dove tanti non potranno venire. Ma appunto forse proprio perché ci vuole dire che o si parte da lì, 
dal deserto, dove con libertà ci si pone a tu per tu con il volto e la parola di Dio e quindi nel luogo del 
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silenzio, dove tu riguadagni tutta la verità della tua vita e con questa verità della tua vita stai faccia a faccia 
con il Signore, oppure come fa a partire un cammino nuovo? Un cammino nuovo non può essere 
appesantito da tutto quello che già c'è, non diventerebbe mai luogo, lo diventa nella misura in cui si ha 
anche la libertà di staccare, magari anche parecchio. Allora il deserto, ci conduce lì Gv, perché era come il 
rimando agli inizi di tutto, quando era cominciata l'avventura dell'esodo. Se questa lettura è vera, credo 
proprio di sì, non la sto inventando io, semmai l'assumo per pregarla, se questa lettura è vera, è forte il 
messaggio di oggi, questa seconda tappa del cammino di avvento ci metta nel cuore il desiderio di tornare 
lì, dove ci si sbarazza del superfluo, del tanto superfluo, di ogni tipo, non è fatto solo di cose, è fatto anche 
di tempi, è fatto anche di pensieri, di affetti, di desideri, di ambizioni. O  ci si ripulisce dentro riguadagnando 
la propria libertà e mettendoci così difronte al Signore, altrimenti è difficile che cominci un cammino nuovo, 
è difficile, perché quando hai appresso un carrozzone da portarti vai da qui a lì, ma non puoi fare un grande 
cammino, è troppo pesante il carrozzone che ti porti dietro. Al di là delle immagini credo che capiamo bene 
quale forza hanno dentro queste parole e come mi piace pensare che ognuno le preghi così stamattina, le 
ascolti con questo modo, allora ci accorgiamo che c'è una parola davvero forte in questa tappa di avvento, 
una parola sobria ed essenziale, come sobrio ed essenziale era quel profeta che predicava nel deserto. E 
allora mi verrebbe da dire siamo venuti per questo, immagino, perché vogliamo fare un altro tratto di 
avvento e non inventiamolo noi l'avvento, lasciamocelo suggerire come sempre, dalla parola del Signore. 
Qui c'è dentro un ammonimento accorato, di avere l'animo di chi ripulisce la vita e il cuore, e proprio per 
questo dopo ha risorse per avventurarsi in un sentiero nuovo e preparare la strada a colui che deve venire.  

22.11.2015  

  

II DOMENICA DI AVVENTO - "I figli del Regno" 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 19, 18-24 

  

Così dice il Signore Dio: «In quel giorno ci saranno cinque città nell’Egitto che parleranno la lingua 
di Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti; una di esse si chiamerà Città del Sole. 

In quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d’Egitto e una stele in onore 
del Signore presso la sua frontiera: sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti 
nella terra d’Egitto. Quando, di fronte agli avversari, invocheranno il Signore, allora egli manderà 
loro un salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si farà conoscere agli Egiziani e gli 
Egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti 
al Signore e li adempiranno. Il Signore percuoterà ancora gli Egiziani, ma, una volta colpiti, li 
risanerà. Essi faranno ritorno al Signore ed egli si placherà e li risanerà. 

In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria; l’Assiro andrà in Egitto e l’Egiziano in 
Assiria, e gli Egiziani renderanno culto insieme con gli Assiri. 
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In quel giorno Israele sarà il terzo con l’Egitto e l’Assiria, una benedizione in mezzo alla terra». 

  

Salmo 

Sal 86 (87) 

  

      ®    Popoli tutti, lodate il Signore! 

  

Sui monti santi egli l’ha fondata; 

il Signore ama le porte di Sion 

più di tutte le dimore di Giacobbe. 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! ® 

  

Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono; 

ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. 

Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati 

e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». ® 

  

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 

«Là costui è nato». 

E danzando canteranno: 

«Sono in te tutte le mie sorgenti». ® 

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 3, 8-13 
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Fratelli, a me, che sono l’ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti 
le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli 
in Dio, creatore dell’universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e 
alle Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in 
Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante 
la fede in lui. Vi prego quindi di non perdervi d’animo a causa delle mie tribolazioni per voi: sono 
gloria vostra.                     

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 1-8 

  

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaia: «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». 

 


