
 

1 
 

 

2ª Domenica di Avvento – Anno B – 10 dicembre 2017 
 

 

 

COLLETTA 
 

O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini pellegrini nel tempo hai promesso terra e cieli nuovi,  
parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita  

possa camminare verso il giorno in cui manifesterai pienamente la gloria del tuo nome. 
 

LETTURE 
 

1ª LETTURA  Is 40,1-5.9-11 

Dal libro del profeta Isaìa. 
 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate 
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un 
alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia 
alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le 
pecore madri». 
 

SALMO RESPONSORIALE  Sl 79 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

 

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

2ª LETTURA 2Pt 3,8-14 

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo. 
 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore 
non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si 
perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, 
consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo 
modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel 
quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una 
terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza 
macchia. 
 

Alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

VANGELO Mc 1,1-8 Raddrizzate le vie del Signore 

+ Dal Vangelo secondo Marco. 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, 
che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione 
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  
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Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 Desidero soffermarmi sulle prime parole del vangelo di oggi. 

 “Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”: è chiaro che è l’inizio di questo libro scritto. Si 

presenta come il titolo dell’intera opera. In realtà, l’evangelista vuol dirci molto di più. Vuol 

ricordarci il primo “inizio” di tutto, riferendosi alle prime parole della Genesi, il libro che apre la 

Bibbia: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gen 1,1). Se Dio ha voluto l’universo e in esso ci 

ha collocati, se ha voluto dare il via alla storia umana, ora c’è come un “nuovo inizio”: non è solo 

un inizio cronologico, ma un qualcosa di fondamentale “importanza”, “la questione principale”. 

 La parola “vangelo” era già usata per indicare l’annuncio della nascita di un imperatore, ritenuta 

una “bella notizia”. Mentre i grandi personaggi, i potenti della storia hanno sistematicamente 

deluso le promesse di tempi felici e di pace, Marco invita ad accogliere “la buona notizia”, come 

l’unica che ci possa essere. Dalla lettura del suo “vangelo” comprendiamo che si tratta di una 

notizia così importante e unica che per diffonderla si può rischiare anche la propria vita. 

Sicuramente Marco conosceva la leggenda legata alla battaglia di Maratona tra Greci e Persiani 

(490 a.C.), dove, secondo Luciano di Samosata, un certo Filippide avrebbe corso 

ininterrottamente da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria e, giuntovi, sarebbe morto 

per lo sforzo. 

 La “buona notizia non è prima di tutto un libro, ma una persona: “Gesù”. Si può davvero rischiare 

la vita per lui: è addirittura il Figlio di Dio e il racconto di Marco narra di come lui, uomo come 

noi, “ha perso” la vita per la salvezza di tutti. 

 Gesù è il nome proprio, che significa Dio salva, salvatore. Per sottolineare che lui è come noi, 

Marco insiste nel chiamarlo con il suo nome, Gesù. Altri evangelisti si soffermano sui vari titoli: 

Cristo, maestro, signore, re, figlio dell’uomo. 

 “Cristo“ è “l’unto”, il consacrato del Signore, il “messia” liberatore atteso dal popolo ebreo. 

 “Figlio di Dio” è una definizione alta, chiara, che richiede la nostra fede e che riapparirà alla fine: 

“Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 

quest'uomo era Figlio di Dio!»” (Mc 15,39). L’intento dell’opera di Marco è narrare come Dio si 

comporta da vero uomo. 

 Dopo il titolo che condensa l’intero libro e racconto, c’è l’invito di un uomo austero a predisporsi 

ad accogliere il Signore che viene. 
 

 Già la seconda parte di Isaia (capitoli 40-55), il libro della “consolazione” a motivo delle parole 

con cui inizia, invitava alla conversione: “Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al 

Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio»” (40,3). È Lui che vuole venire da noi, 

ma ha bisogno di trovare spazio, disponibilità: “Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle 

siano abbassati” (40,4). Occorre riempire i vuoti che ci sono, le nostre mancanze di voglia di 

vivere, di impegnarsi, di pregare, di confidare nel Signore, di credere nella pace, nel perdono, 

nella giustizia, nella sincerità. Occorre togliere la propria malvagità: la violenza, la superbia, 

l’arroganza, il voler dominare, possedere, usare, raggirare gli altri. 

 Venendo da noi, il Signore, descritto come buon pastore, ci offre pienezza di vita, gioia vera, 

amore, sicurezza e affetto. 
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 Pietro invita a credere in Gesù e al suo ritorno, ci esorta ad “aspettare nuovi cieli e una terra 

nuova”, vivendo “nella santità della condotta e nelle preghiere”, a stare pronti, anche 

se sembra che ci sia “lentezza” da parte del Signore nel “compiere la sua promessa”. 

L’apostolo invita a perseverare nelle difficoltà e a vivere con serenità e f iducia il tempo 

che ci dato perché è un dono e un’opportunità: “Egli invece è magnanimo con voi, 

perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi ”. 
 

 Giovanni battezza (“immerge”) nel Giordano riuscendo ad attrarre la gente dalla città di 

Gerusalemme: attraverso il rito dell’immersione nell’acqua le persone manifestano il pentimento 

dei propri peccati e il desiderio di convertirsi, di migliorare la propria vita.  

 Giovanni stupisce per la sua sobrietà, la sua vita nel deserto, senza distrazioni o comodità, per il 

suo vestito e il suo cibo, povero ed essenziale; tuttavia, riconosce la sua “nullità”, non vuole e non 

può prendere il posto di Gesù; per questo ci indirizza a Gesù, il solo che ci può “immergere” 

nella vita divina ed eterna. 
 


