
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (B) 

6 DICEMBRE 2020 

PREPARATE LE VIE DEL SIGNORE 

Letture: 

 Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 84; 2 Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8 

DUE MESSAGGERI 

 

L’inizio del vangelo di Marco, richiama il libro del profeta Isaia con la medesima frase: 

“Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via al Signore/preparate la via del Signore”. 

E’ l’annuncio di un anonimo messaggero nel libro di Isaia. Ignoto perfino l’autore del testo.  

Nel Vangelo invece il messaggero è ben identificato è Giovanni che da quel momento sarà 

chiamato Battista cioè il battezzatore. Il vangelo racconta come era vestito: “di peli di 

cammello e con una cintura di pelle attorno ai fianchi”; cosa mangiava: “cavallette e miele 

selvatico”; dove si trovava: “nel deserto presso il fiume Giordano”; cosa faceva: “battezzava 

chi confessava i propri peccati; cosa diceva: “viene dopo di me colui che è più forte di me; 

egli vi battezzerà in Spirito Santo”. Il suo messaggio era chiaro: “occorre accogliere Gesù e 

preparare la via perché lui possa arrivare a noi e noi possiamo andare a lui”.  

 

NOI MESSAGGERI 

 

E’ chiaro che non possiamo paragonarci a Giovanni Battista. Paragoniamoci a quello 

indicato dal profeta Isaia e proprio perché anonimo può essere ciascuno di noi. “Preparate la 

via al Signore” mi auguro che sia l’invito che i genitori rivolgono ai figli e che i figli con le 

loro domande rivolgono ai genitori e ai fratelli e sorelle; i “genitori ragno” alle famiglie dei 

loro gruppi; noi sacerdoti a voi fedeli e voi fedeli a me vostro parroco; i giovani credenti e 

che vengono in chiesa ai loro coetanei che rischiano di non capire più perché il 25 dicembre 

si fa festa e per loro quest’anno sarà un giorno più triste e annoiato del solito *; i credenti a 

chi si trova spiazzato perché dopo l’ultimo dpcm non potrà vivere i giorni di festa come gli 

altri anni. Quest’anno con le direttive che ci vengono date si potrà capire ancora meglio che a 

Natale si festeggia non un vecchio ma un bambino; che il Natale non è tanto l’occasione per 

scambiarci  regali anche se fanno sempre piacere ma è accogliere Colui che si è fatto dono; 

che Natale non è solo il cenone o il pranzo, ma il ritrovarsi insieme per nutrirci di Parola di 

Dio e pane consacrato. Termino con una battuta. A volte noi sacerdoti trovandoci tra di noi e 

chiedendoci l’un l’altro come sono stati recepiti i nostri inviti e accolte le nostre iniziative 

citiamo Isaia e Marco: “Voce di uno che grida nel deserto” per indicare che nessuno o quasi 

ci ha ascoltato e abbiamo visto solo deserto intorno! A volte, non sempre. Spero che voi laici 

siate più fortunati di noi preti! 

                                                                                            don Alfonso 

 

* cfr. anche messaggio per l’Avvento del vescovo Oscar ai giovani sul sito della Diocesi e in 

   parte sul  nostro Notiziario. 


