
II DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C

«OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO!»

I Lettura: Bar 5,1-9;

Salmo: 125;

II Lettura: Fil 1,4-6.8-11;

Vangelo:  «Nell’anno  decimo  quinto  dell’impero  di  Tiberio  Cesare,  mentre  Ponzio  Pilato  era
governatore della Giudea, Erode Tetrarca della Galilea, suo fratello Tetrarca dell’Idumea e della
Traconitide e Lisania Tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la Parola di
Dio  scese  su  Giovanni,  figlio  di  Zaccaria,  nel  deserto.  Ed  egli  percorse  tutta  la  regione  del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel
libro degli oracoli del profeta Isaia: “Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore,  raddrizzate  i  suoi  sentieri!  Ogni  burrone  sia  riempito,  ogni  monte  e  ogni  colle  sia
abbassato; i passi tortuosi siano dritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio!» (Lc 3,1-6)

I

L’ATTESA OPEROSA DI DIO

L’attesa di Dio si compie e la sua Parola scende su Giovanni. Anche in questa
seconda domenica di Avvento siamo invitati più a contemplare il mistero che si
attua che a compiere gesti significativi, ma a volte inefficaci, per prepararci alla
nascita di Cristo nella nostra vita. Siamo invitati ancora una volta a cambiare la
nostra solita prospettiva e a scorgere l’azione di Dio. È lui il soggetto principale di
ogni mistero che si attua nella storia dell’uomo.

Quest’attesa operosa di Dio accade in un’atmosfera circonfusa di luce. Le parole
chiavi che ricorrono in questa liturgia sono:  Gioia (nella prima e nella seconda
lettura),  Gloria e  Giustizia (prima lettura), il  giorno di Cristo Gesù (ricorre due
volte nella seconda lettura). Il soggetto di tutte è Dio che manifesta la sua bontà
(opera buona) attraverso la sua giustizia e la sua gloria, che gioisce nel venire
incontro all’uomo e nel sollevarlo dalla sua miseria, è lui, ancora, che inizia in noi
l’opera buona della conversione: spiana le montagne, colma le valli,  spiana la
terra,  per  rendere  agevole  il  cammino  del  suo  popolo  verso  la  sua  pace  e
permettergli di vedere la salvezza di Dio.

II

IL BATTESIMO DI CONVERSIONE

All’attesa operosa di Dio, che siamo invitati a contemplare in queste domeniche
di  attesa  della  nascita  di  Cristo  in  noi,  deve  corrispondere  un’attesa  operosa
dell’uomo. È giusto porci la domanda: cosa devo fare per mettermi in sintonia con
l’attesa di Dio e fare in modo che la sua  opera buona diventi efficace non solo
nella mia vita,  ma nella vita di  tutta l’umanità? La liturgia odierna ci  pone di
fronte ad una questione fondamentale: ci parla di  conversione. Cosa vuol dire?
Luca, nel testo greco, parla di metànoia, parola che è composta da metà (oltre…,
al di là…) e nous (mente…, pensiero…) che letteralmente significa cambiamento
radicale di mentalità.  Pensare in  modo totalmente nuovo è una questione che
tocca  prima  di  tutto  la  nostra  consapevolezza  e  riguarda  la  nostra  esperienza
esistenziale: si tratta di un cambiamento radicale del nostro modo di ragionare:



giudicare con la mente di Dio, entrare dentro il suo pensiero e valutare la realtà
accogliendo l’«opera buona di Dio» nella nostra vita e rifiutando il vecchio modo
di pensare che invece ci ha allontanato da Lui. Prima di agire dobbiamo chiederci
se la nostra azione, il nostro modo di relazionarci con gli altri, è in sintonia con il
pensiero di  Dio,  oppure no!  Questo è  il  succo della  predicazione di  Giovanni
quando si dice di lui che «predicava un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati».

III

GIOVANNI, IL CREDENTE IN ATTESA

Il protagonista della liturgia odierna, dunque, è Giovanni il Battista: modello di
ogni cristiano, il cui obiettivo non può essere altro che andare oltre il modo di
pensare comune che esclude ed emargina, che mortifica la dignità dell’uomo, e
andare nel deserto dell’anima, il luogo dove può incontrare veramente Dio che
ridona dignità  alla vita  vilipesa e mortificata.  I  mistici  cristiani  di  ogni tempo
hanno parlato di  distacco e  di  deserto  come di  una  condizione  essenziale  per
incontrare Dio. Certamente non si tratta di diventare avulsi dalla realtà esistenziale
e quotidiana, ma di riscoprire la propria interiorità come il luogo dell’incontro e
della comunione. Il deserto di Giovanni non è il luogo della fuga dal mondo, ma il
luogo dell’incontro con Dio. E incontrare Dio vuol dire incontrare l’uomo, perché
Dio si è fatto uomo. E in questo periodo liturgico siamo invitati ad attendere con
gioia  il  compimento  in  noi  di  quell’opera  buona  che  Dio  ha  iniziato  (cfr.  II
lettura),  il  compimento,  cioè,  della sua promessa di realizzazione umana piena
nella  luce di  Dio.  Ma il  deserto è  anche il  luogo della  solitudine,  e Giovanni
rappresenta la condizione del credente che il più delle volte è costretto a gridare
forte in un luogo dove non c’è nessuno che lo ascolta (Luca, forse volutamente, ha
cambiato leggermente il testo di Isaia che dice «Voce di uno che grida: nel deserto
preparate  la  via…»).  Giovanni  che  «grida  nel  deserto…»,  è  il  segno
rappresentativo  di  quel  messaggio  che  risuona nel  mondo,  ma a volte  sembra
risuonare invano. È l’esperienza che molto spesso fa il credente, quella di sentirsi
emarginato pur nella convinzione di essere portatore di un messaggio di speranza
per l’umanità. Giovanni non si scoraggia, ma continua a gridare, perché sa che nel
deserto prima o poi c’è qualcuno che accoglierà il messaggio della liberazione e
dal deserto partirà la riscossa dell’umano. Egli predica nel luogo della non-vita,
della quasi-morte (deserto, appunto), è un profeta, e come tale, grida, ma sembra
che nessuno lo ascolti. È la missione del profeta, quella di creare provocazione, di
innescare un’onda d’urto, un’eco che si espande nel vuoto per svegliare l’umanità
rassegnata nel frastuono assordante della morte.  È la sentinella della notte che
annuncia il nuovo mattino: il Messia, la Parola che dona la vita nuova e smuove le
acque stagnati della morte e ristora le sabbie aride della disperazione. Mi piace
ricordare  qui,  a  questo  proposito,  quei  versi  del  cantautore  e  poeta  Claudio
Chieffo che recitano: «Non temere sentinella, non temere la notte, io non sono il
nemico, ma il giorno che viene!».

IV

«OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO!»

Queste  parole  esprimono tutto  il  respiro universale  del  messaggio  cristiano.  Il
superamento di ogni barriera. Quell’andare oltre ogni nostro modo di pensare che



crea divisione, chiusura ed esclusione. Il destinatario dell’«opera buona di Dio» è
l’uomo universale, indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa, ideologica
o  filosofica,  oltre  la  sua  visione  particolaristica  del  mondo.  Non  c’è  alcuna
limitazione all’opera di Dio, l’unico suo interlocutore è l’uomo (senza limitazione
di  razza,  lingua,  religione,  ideologia,  e  situazione  esistenziale),  ogni  uomo  è
chiamato a contemplare e realizzare su di sé la salvezza del Signore che si attua in
Cristo, l’uomo nuovo, modello di ogni umanità e modello di ogni superamento. 

Di  fronte alle  drammatiche  situazioni  esistenziali  che incontriamo ogni  giorno
sulle nostre strade e nella nostra vicenda umana, ci poniamo la domanda dove mai
si  trova l’uomo nuovo,  l’umanità  perfetta.  Facciamo esperienza continuamente
della  nostra  miseria  e  debolezza,  della  miseria  e  debolezza  dell’umanità  che
sembra aver smarrito le  vie della  ragione.  Ma il  messaggio di  Gesù è  proprio
questo:  l’uomo  nuovo  è  possibile!  Tutta  la  Parola  di  Dio  non  fa  altro  che
annunciare questa realtà che in Cristo si è realizzata in pieno. A noi non resta altro
che sperare, attendere operosamente la realizzazione piena di questa promessa di
bene per la nostra vita e per la vita del mondo.


