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II Domenica di Avvento /C  

Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
 

9 dicembre 2012 
 
      
 
Sempre di più il tempo di Avvento – tempo che ci avvicina al Natale- è visto come un 
cammino. È visto come un percorso che, gradualmente (è questo anche il significato 
della Corona di Avvento) ci fa incontrare il Signore e ci permette di entrare in 
comunione con Lui. E la Chiesa sa – come lo sa ognuno di noi – che lungo il 
cammino ci si può perdere, si può provare stanchezza, si può fare esperienza del 
dolore. Ebbene, proprio per questo, la liturgia di oggi - dopo averci invitato a sentire 
Maria come Madre e sorella nostra - mette  accanto a noi in questo cammino la figura 
straordinaria di Giovanni Battista. 
Stando al Vangelo di oggi – stando anche alla struttura dei pochi versetti che la 
liturgia ci ha fatto leggere – la forza e la credibilità del Battista stanno tutte in quella 
espressione/evento «la parola di Dio venne su Giovanni». Giovanni cioè è credibile e 
le sue parole hanno un senso perché, prima di annunziarla, quella Parola l'ha accolta. 
Quella stessa Parola che il Signore non fa mancare al suo popolo, nemmeno o 
soprattutto quando esso vive situazioni di oppressione e fa esperienza di ostilità, 
come «nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare». 
Sta qui la forza del messaggio che il Signore vuole offrirci oggi: nel momento del tuo 
lutto, per dirla con il profeta Baruc nella prima lettura, io - dice il Signore - non ti 
lascio solo: vengo e mi metto accanto a te per guidarti, com’è capitato a Giovanni, 
con la mia Parola. 
Se tu saprai accoglierla nel silenzio e in uno stile di vita essenziale, come Giovanni, 
questa mia Parola – dice il Signore – potrà essere luce per i tuoi passi, talvolta 
entusiasti e spediti, spesso incerti e fuori tempo. La mia Parola potrà rimettere in 
piedi la tua voglia di vivere, spesso messa a dura prova da sconfitte dolorose. 
Se accoglierai, come Giovanni, la mia Parola – e Gesù è la Parola del Padre – allora, 
le parole che il profeta Baruc ha rivolto al popolo di  Israele varranno anche per te: 
«Deponi la veste del lutto e dell’afflizione, rivestiti dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio… Sorgi, sta in piedi sull’altura e guarda verso oriente!». 
Sapete, queste parole, il profeta Baruc le rivolge a un popolo che sta sperimentando 
l’esilio e la persecuzione. Le rivolge cioè a uomini e donne che hanno mille motivi – 
come tanti di noi – per dire: “ma io non posso farcela”. A chi sta in questa 
condizione, oggi, il Signore dice: «Alzati….sta in piedi….Deponi la veste del lutto!».  
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Questo invito apre alla certezza che chiude l’evangelo: «Ogni uomo vedrà la 
salvezza!», cioè ogni situazione di fragilità può essere rimessa in piedi! 
 Una bella sfida! Una bella sfida quella che ci viene dalla liturgia di questa 
seconda domenica di Avvento! 
 
 

 
 

 d. Nunzio 
 

* Alla pagina  successiva Preghiera per l’Avvento 
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PREGHIERA PER L’AVVENTO 
 

Eccoci di nuovo in Avvento, Signore. 
Tu ci inviti a vegliare, a stare attenti, 

a tenere gli occhi ben aperti. 
E’ così facile chiuderli 

per non vedere i drammi 
e le storture di questa storia. 

E’ così spontaneo 
tapparsi gli orecchi per non udire 

le invocazioni e gli appelli dei miseri, 
le richieste e il grido d’aiuto dei poveri. 

E’ così tranquillizzante 
abbassare il capo e considerare 

solo il perimetro ristretto della nostra vita, 
le zone dei nostri piccoli affanni. 

Si, è vero, Signore, 
tante volte siamo tentati 

di assopirci e di immergerci 
in un dolce, sicuro tepore. 

Ma se non rimaniamo svegli, 
se non leviamo il capo 

come potremo vederti arrivare? 
Se teniamo i nostri orecchi ostinatamente chiusi, 

come potremo intendere la tua voce? 
Signore, strappaci da questa tranquillità 

che ci rende allergici ai problemi, 
scuoti la nostra esistenza 

rintanata negli angoli dell’intimità 
e fa’ pulsare il nostro cuore 

ai ritmi della speranza 
e dell’attesa. 

Aiutaci a  liberarci 
in modo deciso e senza rimpianti 

di tutto ciò che appesantisce 
il nostro andare, 

di tutto ciò che distrae 
il nostro cuore, 

di tutto ciò che offusca 
la nostra intelligenza. 

Tu non puoi sopportare che, 
afferrati dagli affanni, 

perdiamo di vista 
quello che conta veramente. 

Insegnaci a vegliare e a pregare 
perché il nostro spirito rimanga desto. 

E’ questo, infatti, l’unico modo 
per trovare la forza necessaria, 

per mantenersi fedeli nella prova 
e trovare la pienezza della vita. 


 d. Nunzio 

 
 

 


