
II DOMENICA DI AVVENTO ANNO C 
Bar 5, 1-9; Sal 125/126, 1-2.3.4-5.6; Fil 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6 

 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri 

 

La seconda domenica di avvento vede nel tema della preparazione il suo aspetto centrale e nel 

personaggio del battista colui che con la sua vita prima e con la sua predicazione poi richiama il 

popolo ad accogliere Gesù che viene. Se la caratteristica misteriosa di Dio, che nell’avvento diviene 

esplicita e tematizzata, è quella di camminare incontro all’uomo in tutte le epoche della storia della 

salvezza, la caratteristica dell’uomo, che nell’esodo diviene esplicita e tematizzata, è a sua volta 

quella di essere sempre in un cammino di conversione in tutte le epoche della storia della salvezza. 

Il dinamismo della fede consiste in un cammino tanto di Dio che viene verso quanto dell’uomo che 

va verso, tanto di Dio che chiama quanto dell’uomo che risponde, e questo incontro si realizza in 

modo sublime in Gesù, Parola di Dio che chiama e parola di uomo che risponde. Nel mistero del 

Verbo incarnato riceve piena luce tanto il mistero di Dio che il mistero dell’uomo. 

Il messaggio della conversione è il cuore della condotta e della predicazione del battista che 

come un profeta veterotestamentario annuncia la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova epoca, per 

questo l’uomo è chiamato a rivivere l’esperienza del cammino nel deserto, come fu per il popolo 

guidato da Mosè prima e per il popolo deportato in Babilonia poi (Vangelo). La voce che in modo 

inconsueto e curioso “grida” nel deserto, luogo isolato dove nessuno può sentire, ci richiama oggi a 

due atteggiamenti fondamentali. In primo luogo l’importanza di riscoprire il valore del silenzio, 

aspetto fondamentale per poter fare l’esperienza di Dio e in un certo senso considerato come 

pericoloso dalla cultura contemporanea. Occorre ascoltare il silenzio per pregare in modo autentico, 

occorre lasciare tacere le tante voci che parlano fuori e dentro di noi perché Dio possa far sentire la 

sua voce; in questo senso il deserto diventa non tanto un luogo fisico o l’assenza di cose quanto 

piuttosto il luogo teologico e della presenza di Dio. Fare deserto non significa pertanto ritirarci dal 

mondo quanto piuttosto vivere nel mondo in modo religioso, scorgendo la presenza di Dio nella 

realtà, specie se faticosa, perché le situazioni della vita nascondono dentro di sé una chiamata di 

Dio, spesso fraintesa e non percepita. Molte volte si sente dire che Dio non chiama più, che Dio non 

fa sentire la sua voce, forse sarebbe più corretto dire piuttosto che oggi è più difficile discernere, 

scorgere chi e dove sono i profeti, perché è difficile rimanere e scegliere la vita del deserto, è più 

facile scegliere la vita della città dove pur essendoci tutto manca tuttavia il filo rosso che lega e dà 

senso alle situazioni (seconda lettura). In secondo luogo l’importanza di preparare una strada 

appianata nella quale camminare, e nella quale anche Dio stesso può camminare, abbattendo i 

monti e colmando le valli. Spesso viviamo la nostra giornata dipendendo dagli eventi che la 

caratterizzano che ci portano talvolta sui monti dell’autosufficienza talvolta nelle valli della 

depressione. Fare unità nella propria vita comporta l’acquisire uno stile di preghiera quotidiano, che 

– per utilizzare la mentalità dei libri sapienziali – ci porta a non dimenticare la croce nel momento 

della gloria e a non scordare la luce nel momento del buio, a piangere con chi piange e a gioire con 

chi è nella pienezza, sentendoci parte di una comunità e di una società che ha una sua vita e una sua 

dimensione propria cui non siamo abituati a pensare perché molte delle nostre energie sono spesso 

impegnate nella conduzione delle nostre cose e nell’espletamento della nostra agenda. 

Il profeta Baruc richiama il popolo deportato in Babilonia alla speranza, perché Gerusalemme 

sarà ricostruita e l’esilio finirà (prima lettura). Il popolo conosce questo linguaggio perché la 

matrice della sua fede è la liberazione dall’Egitto, un cammino che ora è da rifare, è necessario 

mettersi in cammino in ogni epoca per vedere la salvezza di Dio, ogni uomo è chiamato a questa 

dimensione di conversione personale che lo fa sentire pellegrino nel tempo. Siamo invitati a vivere 

il tempo dell’avvento come riscoperta della possibilità di rimetterci in gioco e ripartire da Dio, che 

non è mai ripartire da zero, di rifare progetti e guardare al futuro con speranza e rinnovata 

motivazione, fino al giorno di Cristo Gesù (seconda lettura). Siamo invitati a riscoprire la forza del 

desiderio, più potente della forza di volontà, con la quale possiamo mettere in campo le nostre 

energie migliori, a volte sepolte, ma che ardono come il fuoco sotto la cenere. 


