
II DOMENICA DI AVVENTO ANNO A 
Is 11, 1-10; Sal 71/72, 1-2.7-8.12-13.17; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12 

 
Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù 

della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 
 
La seconda domenica di avvento ci invita a perseverare nell’ascolto della Parola che è per 

noi fonte di consolazione, speranza e conversione. Paolo stesso trae consolazione dell’ascolto della 
Parola perché comprende che questa ha un valore permanente, lo Spirito che ha ispirato in passato 
l’autore sacro è il medesimo Spirito che oggi guida il lettore e l’assemblea riunita in ascolto 
(seconda lettura). Ognuno è invitato a leggere, pregare, discernere, vivere alla luce della Parola, 
dove si trovano sempre l’invito alla speranza e alla conversione. 

La seconda domenica di avvento si caratterizza poi per l’ampio spazio che è concesso alla 
figura di Giovanni Battista, il precursore (Vangelo). Egli in qualche modo è la cerniera vivente tra il 
Primo e il Secondo Testamento in quanto è l’ultima “voce” dei profeti, dopo la quale entrerà in 
scena la Parola, e il primo dei testimoni che rinuncerà a fare proseliti a vantaggio dell’Inviato di 
Dio, in quanto “amico” dello sposo a cui non è degno neppure di scogliere il legaccio del sandalo. 
Giovanni avvera la profezia di Isaia e nel deserto “grida” che il tempo dell’attesa è finito ed è 
iniziato il tempo della gioia e della festa, e si pone così in continuità con i profeti per lo stile e la 
fine tragica ma a differenza dei suoi predecessori si pone al contempo in discontinuità perché non 
suggerisce “che cosa” il Messia sia, ma indica piuttosto “chi” egli sia: Gesù di Nazaret. Al centro 
del suo messaggio troviamo l’invito alla conversione, aspetto serio della fede matura e adulta, e che 
egli stesso dovrà vivere in prima persona quando, in carcere, dovrà rinunciare alle sue idee e 
aspettative su Gesù credendo nella dolcezza della sua misericordia (Lc 8, 18-50). Ma la particolarità 
del Battista consiste nel fatto che la sua missione e la sua natura si comprendono solo alla luce della 
missione e della natura di Gesù. È la sua relazione con il Figlio di Dio (di cui è Giovanni è il 
precursore) che rivela la sua identità, aspetto che dice qualcosa di importante per ogni uomo, che 
solo nella relazione con Gesù scopre la sua vera identità. In altri termini occorre conoscere Gesù per 
conoscere se stessi e occorre contemplare il mistero della vita di Gesù per comprendere il senso 
della propria vita e individuare lo scopo del proprio agire. Ne consegue che la predicazione del 
Battista, per quanto severa e seria, è una predicazione gioiosa, piena di speranza, carica di futuro! Il 
messaggio di questa seconda domenica si riassume così nell’invito alla perseveranza nell’attesa, 
nella costanza nella prova, nella fiducia accordata alla Parola di Dio, che ci offre consolazione e ci 
spinge alla conversione. La figura del Battista, diventa allora il simbolo dell’attesa operosa, della 
speranza vigilante, della conversione intrepida, e offre diversi spunti di riflessione per il nostro oggi 
e per vivere bene il presente. Il tempo presente chiede infatti di essere vissuto guardando in alto, in 
avanti, con fiducia e speranza, senza fuggire tuttavia in un’utopia o in un’illusione, ma piuttosto 
facendo rivivere la nostra progettualità, la nostra speranza, la nostra capacità di desiderare. La 
figura del Battista diventa infine per noi un esempio eloquente che ci lascia intuire come la 
spiritualità cristiana cerchi di tenere uniti lo spirito di conversione e la dimensione della speranza. 

La Parola ha guidato il popolo di Dio da sempre, perché la storia dell’uomo è la stessa da 
sempre (prima lettura). Ai tempi di Isaia infatti il re assiro Sennacherib aveva schiacciato il popolo 
di Israele e aveva ridotto a niente la monarchia davidica. Il popolo che culturalmente identificava la 
prosperità con un regime teocratico dove politica, economia e religione erano strettamente connesse 
si sente vinto, schiacciato, senza speranza, come un tronco senza germoglio e destinato a seccare. In 
questo contesto la Parola si offre, come sempre, portatrice di speranza e di conversione, perché Dio 
risponde sempre alle aspettative dell’uomo in modo efficace ma sorprendente. Di fronte alla 
richiesta di un uomo forte, che potesse risolvere le questioni urgenti del popolo, Dio riaccende la 
speranza non con un programma politico ma con una poesia, ricordando gli splendori dell’Eden, 
quando la pace e l’armonia erano anticipazione del paradiso, e chiama alla conversione offrendo 
come segno un bambino, un rampollo davidico che chiede fede nella debolezza e non nella forza. 
Attualità di una Parola che, non rimanendo imbrigliata nel suo contesto, parla ancora oggi. 


