
II° DOMENICA DI AVVENTO 
PREPARATE LE VIE DEL SIGNORE 

Isaia 40, 1-5,9-11; Salmo 84; 2 Pietro 3, 8-14; Marco 1, 1-8 

 

La consolazione del cuore è un dono prezioso. Purtroppo, lo cerchiamo insistentemente lungo sentieri 

pericolosi, dimenticando che solo Dio può deporlo nel nostro cuore. Solo la mano del Signore può 

liberarci dalle schiavitù sempre in agguato in tante nostre scelte autosufficienti. Se crediamo che la 

consolazione, la felicità, l’appagamento profondo possano venire da opzioni vuote, passeggere e 

controproduttive troviamo solo amarezza, miseria, fame insaziabile, smarrimento, solitudine, senso di 

abbandono. Il profeta ci rimanda nel deserto, luogo della Parola di Dio, percorso obbligato per uscire 

dal carcere di noi stessi e incamminarci verso la terra promessa della libertà genuina, sovrana e umile. 

Rivisitando, nel silenzio e con coraggio,  il groviglio contorto delle nostre passioni, delle intemperanze, 

delle pulsioni predominanti, dei desideri nascosti e spesso umilianti perché vergognosi, prepariamo la 

via del Signore, appianiamo la strada per il nostro Dio. Quando  ogni valle sarà colmata, quando, cioè, 

supereremo ogni omissione colpevole, ogni assenza di generosità causata da un cuore non buono; 

quando ogni colle sarà abbassato, quando, cioè, perderemo una concezione troppo alta di noi stessi 

(che rasenta il ridicolo!) e abbandoneremo “l’altezza nana” del nostro orgoglio, della nostra 

“indiscutibile” bravura; quando il terreno accidentato si trasformerà in piano e quello scosceso in 

pianura, quando, cioè, spietreremo la nostra giornata da tutti i giudizi cattivi e non veri, confondendoli 

con tratti del nostro carattere, e silenzieremo il canto stonato, fastidioso ed eccessivo su noi stessi. 

Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. 

Allora e solo allora – quando avremo fatto pulizia di ogni bruttura nel nostro cuore e nel nostro corpo, 

nei nostri pensieri e nelle nostre parole e l’aratro avrà rovesciato le zolle aride e bruciate della nostra 

“divertente grandezza” – si rivelerà la gloria del Signore. Perché sarà Lui il Signore della nostra vita – 

spirito, anima e corpo – a far diventare raggiante con la sua Luce la nostra persona. Ogni uomo la vedrà 

e loderà il Signore. Altrimenti tutte le motivazioni peggiori, indegne di essere pensate e nominate, 

chiuse, auto incensanti infesteranno di nuovo il terreno carico di veleni, nel quale possiamo seminare e 

piantare ogni chicco sanissimo: produrrà frutti inquinati! “Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene 

con potenza”. Noi, incamminati lungo le “nuove vie” che lui ci indica, lo accogliamo con amore umile e 

lui porterà noi “gli agnellini sul petto e condurrà pian piano le pecore madri”. Forse è bene imparare e 

accettare lo stile di Dio per condividerlo a favore degli altri.  

San Pietro ci ricorda, nella sua seconda lettera, che il tempo che conta è quello speso per il Signore. 

Dio è fedele e paziente e non vuole che nessuno di noi muoia nella disperazione dei suoi peccati, ma si 

penta con semplicità e sincerità di cuore. Il Signore verrà come un ladro e vorrà trovarci immersi in una 

condotta di santità e di pietà. Ci saranno, alla sua venuta “cieli nuovi e terra nuova, nei quali abita la 

giustizia”. Di questa novità noi facciamo parte se ci “prenderemo premura di essere trovati da lui in 

pace, senza macchia e senza difetto”.  

Ogni cammino di conversione nella fede ha bisogno di mediazioni adulte e mature. Di persone che 

preparino la strada all’irruzione di Dio nella nostra vita. Giovanni Battista è una figura sublime: uomo 

che comprende la vocazione che Dio gli affida. Deve preparare la via del Signore, senza spacciarsi per 

messia. E’ consapevole che non è degno nemmeno di “piegarsi a sciogliere i legacci dei suoi calzari”. 

Giovanni deve solo invitare alla penitenza. Colui che ci immergerà nelle acque della salvezza opera dello 

Spirito è Gesù. Lo stesso Gesù: Uomo-Dio, che è indicato nel frontespizio del Vangelo di Marco. 

Credere in Lui, diventare forma della sua vita, è la nostra gioia.   

 

        Don Mario Simula 


