
II DOMENICA DI AVVENTO - Anno C 

     NOI “VOCE” DELLA “PAROLA” 

LETTURE: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6,8-11; Lc 3,1-6 

 

Giovanni Battista, uomo rude e austero, si staglia, grande e nitido, sullo sfondo del cammino di Avvento. E’ 

una “voce”, sempre. Soltanto “voce”. Giovanni non fa ombra al Signore che viene, non vuole, nemmeno 

implicitamente, mischiare le carte. Tutto deve essere chiaro. Noi aspettiamo il Salvatore , Colui del quale 

non siamo degni di sciogliere nemmeno i sandali.  Se vogliamo identificare la figura  del Precursore, 

dobbiamo vederlo come colui che  appiana valli e colline per costruire strade. Strade come ponti da 

stendere tra Dio e l’uomo. Quando il Messia verrà troverà cuori disponibili che hanno sperimentato il 

faticoso percorso del pianto mentre gettavano la semente e che al ritorno hanno scoperto la gioia dei 

covoni ricchi di grano. Ci aspetta, dice Giovanni, un battesimo di conversione per il perdono dei peccati: 

sterrare, appianare, colmare. Mettere mano alla propria vita con benevolenza e forza, con accoglienza e 

verità, senza nascondere nulla della nostra storia,  buona nel progetto di Dio, malata a causa delle nostre 

scelte. 

Bisogna mettere mano al picco e alla pala per iniziare a ridurre le asperità delle colline e appianare le valli. 

Un lavoro massiccio ed esigente. Non possiamo permetterci una vita incolore, sciatta, stanca, amorfa. Il 

patto di amicizia con Dio  ci assicura la gratuità e la forza della sua presenza  ma esige tutta la nostra 

responsabilità.  

Paolo, come maestro affettuoso e paterno, aggiunge la perseveranza come atteggiamento essenziale in 

questa fatica spirituale destinata a fare strada al Vangelo e alle sue esigenze. 

L’apostolo ci invita, ancora una volta, a vivere la carità che è  conoscenza e discernimento. Può stupire 

soltanto chi è superficiale e chi sceglie un Vangelo da sala da pranzo o da salotto, sentirsi dire che  la carità, 

secondo il cuore di Dio, è conoscenza  e discernimento. Come sarebbe possibile vivere carità senza verità? 

Non può esistere tra di noi un amore più grande di questo: fare dono della verità. Senza la verità non solo 

non c’è carità credibile; ma c’è morte, inganno, disorientamento. 

Conoscenza e discernimento sono atteggiamenti di Avvento perché aiutano “a distinguere ciò che è  

buono, giusto e santo”. Favoriscono la vera consolazione dell’Avvento che ci porta a piacere a Dio e non a 

noi stessi o all’opinione pubblica. Ogni atteggiamento che edifica, non sempre accontenta i fratelli, ma ci 

rende “irreprensibili per il giorno di Cristo”, “ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di 

Gesù Cristo”. 

Non credo che sia possibile sperimentare la bellezza e la luce, la regalità e l’appartenenza al Signore, senza 

accogliere l’austera e consolante legge del Vangelo. Ce lo ricorda il profeta Baruc. “Sarà il Signore a spianare 

la strada davanti a noi, perché possiamo camminare spediti verso di Lui, a condizione che seguiamo le 

urgenze dell’amore veritiero. Il resto è finzione, maschera, transitorietà, successo di facciata”. 

Gesù, tu penserai che ce l’ho contro qualcuno. No, assolutamente. Ce l’ho contro me stesso. Per due ragioni: 

per il fatto che non seguo il tuo Vangelo e per il fatto che lo vedo disatteso anche attorno a me e forse per 

colpa mia. Sto cercando giustizia, perché tu sei Signore-nostra- giustizia e la trovo così diluita, mediocre, 

annegata nei compromessi, dimenticata anche se abbondantemente predicata. 

Sto cercando consolazione perché tu sei promessa continua e fedele di consolazione, ma trovo malanimo, 

bugie costruite ad arte. Cerco discernimento perché tu sei Parola-spada che incide le profondità del cuore e 

trovo adattamenti, surrogati, meschine falsificazioni dei fatti e della realtà. Davvero, lo devo riconoscere, ce 

l’ho con qualcuno a partire da me. Se lo riconosco è perché voglio buttare a terra i monti e appianare le 

valli.  

Don Mario Simula 


