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“Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. 
 
La seconda domenica di avvento si caratterizza per l’ampio spazio che è concesso alla figura 

di Giovanni Battista, il precursore. Egli in qualche modo è la cerniera vivente tra il Primo e il 
Nuovo Testamento in quanto è l’ultima “voce” dei profeti dopo la quale entrerà in scena la “Parola” 
e il primo dei testimoni che, in quanto “amico” dello sposo, rinuncerà a fare proseliti a vantaggio 
dell’inviato di Dio. Giovanni avvera la profezia di Isaia e nel deserto “grida” che il tempo 
dell’attesa è finito poiché è iniziato il tempo della gioia e della festa e si pone così in continuità con 
i profeti, tanto per lo stile che per la fine tragica. A differenza dei suoi predecessori, tuttavia, si pone 
al contempo in discontinuità con essi 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 comprendere il Battista, così come occorre 
conoscere Gesù per conoscere se stessi, è necessario contemplare il mistero della vita di Gesù per 
comprendere il senso della propria vita e individuare lo scopo del proprio agire. 

La prima lettura aggiunge un tassello importante per la comprensione del significato della 
conversione. Prima di essere un messaggio morale che impegna le nostre azioni è un messaggio di 
speranza, di consolazione, di gioia, un messaggio che scalda il cuore. L’inizio del libro del Secondo 
Isaia annuncia la fine dell’esilio del popolo provato e ricorda come il modo di agire di Dio sia 
sempre costruttivo, poiché pone speranza dove vi è la disperazione e porta umiltà dove vi è la 
presunzione; per ogni uomo è sempre possibile imboccare la via del ritorno! L’invito a preparare la 
strada del Signore porta l’uomo a colmare le valli delle proprie depressioni e a smussare le vette 
della propria autosufficienza perché l’incontro con Gesù possa essere vissuto senza difese e sia 
quindi vero, autentico, nella realtà della propria vita. Ogni uomo vedrà la “salvezza”, che è proprio 
il significato del nome di “Gesù”, quando riconoscerà nel buon pastore colui che porta la pecora 
sulle proprie spalle, facendosi carico del peccato e della fragilità di ognuno. 

La seconda lettura descrive invece l’atteggiamento che possiamo vivere nel tempo che ci è 
dato nella vita, tempo di conversione. In primo luogo la seconda lettera di Pietro, riprendendo il 
salmo 80, ci ricorda come esista un tempo qualitativo che è differente dal tempo quantitativo. Un 
attimo autentico di fronte al Signore, uno sguardo profondo di adorazione, una decisione interiore di 
comunione con la Parola e l’Eucarestia, un’offerta fiduciosa del proprio nulla, possono essere più 
efficaci di molti propositi e di molte buone azioni. Il tempo del cuore, del perdono accolto e donato, 
dell’incontro autentico, può rendere vero e profondo il tempo delle cose fatte e da fare “un giorno 
per te è come mille anni e mille anni come il giorno che è passato”. Martin Luther King diceva, in 
termini eloquenti a questo proposito, che in un certo qual modo “è sempre il momento giusto per 
fare ciò che è giusto”. In secondo luogo la lettera di Pietro ci aiuta a riflettere sulla fine del tempo, 
quando tutte le realtà finiranno giungendo al loro fine, allora i punti di riferimento che scandiscono 
la nostra vita: il sole, il cielo, la terra, gli elementi vari svaniranno, passeranno e saranno sostituiti 
da nuovi punti di riferimento che rimandano proprio alle decisioni che abbiamo preso nella nostra 
vita. Questi riferimenti saranno la santità e la pietà con cui abbiamo vissuto il tempo della nostra 
conversione. L’invito alla speranza e alla gioia è consolante nella misura in cui iniziamo a fare 
l’esperienza di Dio sulla terra poiché il paradiso inizia qui, oggi, in ogni oggi della nostra esistenza, 
in cui siamo invitati ad attendere si il paradiso… ed anche ad affrettarlo! 


