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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

ANNO B 

                                                          

    A cura di p. Augusto Drago 
 

Letture 
 
Isaia          40,1-5.9-11 
2 Pietro     3,8-14 
Marco        1,1-8 
 
 
 

1. Lettura dei testi 
 
   La Parola del Signore, in questa seconda domenica di Avvento, mette al centro del suo 
messaggio una Voce. Nella prima lettura è una Voce che parla al cuore di Gerusalemme e 
le dice che è finita la sua schiavitù. E’ una Voce che grida: nel deserto preparate la via al 
Signore. Nel Vangelo un’altra Voce, quella del Battista, annuncia che è finita la schiavitù 
non solo per una città o un solo popolo, ma per tutti gli uomini, perché viene dopo di me 
Colui che è più forte di me e che battezzerà in Spirito Santo. Questa Voce dimora nel 
deserto e lì grida l’urgenza di preparare la via al Signore che viene. 
   La Voce è dunque la protagonista messianica di un lieto evento e di una grande 
consolazione: il Signore che viene a liberare il suo popolo. 
 
   La prima lettura contiene alcune significative parti dell’l’incipit del Deutero-Isaia, un 
profeta, forse un lontano discepolo di Isaia, che predica sul finire del tempo esilico ed 
annuncia l’imminente liberazione dei deportati in Babilonia. Questa seconda sezione del 
libro di Isaia comunemente viene chiamata Libro della consolazione di Israele. Inizia infatti 
con una “cantata” a più voci: la schiavitù del popolo è terminata, il ritorno alla terra natia, 
alla città amata e desiderata, Gerusalemme, è descritto come un grido di trionfo, sulla 
falsa riga letteraria del racconto dell’uscita di Israele dall’Egitto. Dio stesso ne sarà 
l’iniziatore e il compimento. 
   Le immagini usate sono di una rara bellezza letteraria e commuovono il cuore. 
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   Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio…L’ora della libertà è già arrivata: 
Dio stesso lo annuncia. La schiavitù è finita! Ora bisogna affrontare il cammino non facile, 
irto di difficoltà, del ritorno. Ma niente paura! Dio stesso prenderà l’iniziativa e guiderà il 
popolo verso la meta sospirata. E sulla strada del cammino sgorgherà, commosso, il canto 
della gioia: Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion / ci sembrava di sognare. / 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, / la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. / Allora 
si diceva tra i popoli: / “ il Signore ha fatto grandi cose per loro”. / Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi, / ci ha colmati di gioia. / …Riconduci Signore i nostri prigionieri, / come i 
torrenti del Negheb. /  Chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo…/. Sono le vibrazioni 
del cuore che provengono dal Salmo 126, il canto del ritorno. Queste parole, lette nel 
cuore dell’Avvento, non possono non avere una risonanza nella nostra vita. 
Personalmente sento una profonda commozione ogni qualvolta leggo Isaia 40, 1-11 
associato al canto del Salmo 126. Come non leggervi la gioia di tante liberazioni che il 
Signore ha compiute nel cammino della nostra vita? Come non sentire la sua presenza 
anche nei momenti difficili di un cammino che si fa, alle volte, sempre più tortuoso ed 
incomprensibile? 
   Il testo dice che Dio parla al cuore di Gerusalemme.  Quando Dio parla, l’organo 
dell’udito non sono più le orecchie, ma il cuore: esso è come il serbatoio dove si radunano 
tutte le consolazioni del Signore, tutti i suoi progetti di salvezza, tutte le sue promesse di 
liberazione. Perché il cuore? Perché Dio quando parla pronuncia parole di amore e quindi 
più che la sua bocca parla il suo cuore.  
Cuore che parla, cuore che ascolta: così nasce la sintonia tra Dio e la sua creatura! La 
attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore…là canterà come nei giorni 
della sua giovinezza (Osea 2,16-17b). Anche in questo caso descritto da Osea c’è un 
popolo prigioniero: non di una schiavitù politica, ma dalla schiavitù dell’infedeltà e del 
peccato. Non importa! C’è sempre un cuore anche nel peccatore più incallito che cerca il 
Signore per potere comunicare “cuore a cuore” come in una stupenda vicenda d’amore! E 
che cosa è mai la storia della salvezza se non una straordinaria vicenda di amore? 
   Una voce grida! E’ la voce del profeta: Essa grida a squarciagola, dando un ordine 
perentorio: nel deserto preparate la via al Signore!  Strano!  Per far ritorno da Babilonia a 
Gerusalemme non ci sono aridi deserti da attraversare. Perché allora quest’ordine gridato, 
quasi a volerne sottolineare l’urgenza? Semplice: siccome è il Signore stesso che guiderà 
questo nuovo esodo, i parametri narrativi vengono presi dal primo esodo quello dall’Egitto 
(Cf il Libro dell’Esodo e quello dei Numeri). Allora era il popolo che attraversava le vie 
impervie del deserto, ora invece è il Signore che vi passa: per questo bisogna preparargli 
una strada appianata:Ogni valle sia innalzata, ogni colle sia abbassato, il terreno 
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Quali risvolti esistenziali può 
avere questa descrizione poetica?  
   Ognuno di noi ha i suoi “deserti”, i deserti dell’anima, del cuore, della vita dove le fonti 
d’acqua si sono esaurite, e il cammino si è fatto impossibile. Uomini e donne che si 
trascinano in un’esistenza dove manca l’acqua della verità, della libertà, della dignità, della 
gioia…Ebbene su queste strade ora ci viene detto che il Signore vuole passare, su queste 
nostre strade dove il cuore è stato oscurato perché non sa più cantare la canzone 
dell’Amore! Basta desiderarlo, bramarlo e sentire il richiamo, sepolto dentro ogni uomo, 
della nostalgia della Patria! Perciò è detto nel nostro testo: allora si rivelerà la gloria del 
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato! 
   Adesso il profeta diventa un araldo. Alza la voce e dice a più riprese e con diverse 
immagini che il Signore viene con potenza: è la potenza del pastore, è la potenza della 
tenerezza dell’Amore: 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. L’amore è 
tenerezza e attenzione del cuore verso l’altro. E’ veramente forte l’immagine che di Dio ci 
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viene donata. Il cammino nel deserto è sempre rischioso: ed ecco che Dio prende tra le 
sue braccia gli agnellini, cioè coloro che non ce la fanno proprio a camminare su un 
terreno scosceso, e poi conduce dolcemente le pecore madri, cioè coloro che sono 
debilitati dai travagli e dalle sofferenze della vita e non riescono più ad andare avanti! 
Questa è la squisita gentilezza amorosa del nostro Dio!  
 
   Il vangelo ci fa sentire un’altra Voce, forte, potente e vigorosa: è quella di Giovanni 
Battista. Questa Voce risuona proprio all’inizio del vangelo scritto da Marco: Inizio del 
vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. La parola “Inizio” ci rimanda alla prima parola del 
libro della Genesi 1,1: In principio Dio creò il cielo e la terra…. E’ come se il testo volesse 
dirci che la buona novella (=vangelo) di Gesù è un nuovo inizio, una nuova creazione, una 
nuova storia. Gesù infatti viene ad instaurare un nuovo ordine fondato sull’Amore. 
Finalmente hanno inizio i cieli nuovi e la terra nuova di cui ci parla Pietro nella seconda 
lettura. 
   Di questo inizio ci parla la Voce del Battista mandato come il messaggero che porta liete 
notizie e il cui il preannuncio ci era stato dato dal Deutero-Isaia. Essa grida nel deserto. A 
differenza della Voce udita nella prima lettura che gridava di preparare nel deserto la via 
del Signore, la Voce del vangelo grida nel deserto perché abita nel deserto. Si comprende 
subito che il deserto qui assume il valore di un simbolo. La Voce parla nel deserto 
dell’esistenza umana, nel deserto dell’abbandono, della solitudine, del dolore, del peccato, 
del vuoto più assoluto. In questo deserto ora accade qualcosa di assolutamente inatteso: 
Dio, nella persona del Verbo Incarnato, in Gesù Cristo,  vi sta facendo irruzione perché 
esso diventi un giardino fiorito, un nuovo eden dove finalmente Dio può intrecciare con 
l’uomo una storia di Amore parlando cuore a cuore. Nei deserti della vita Dio non ci lascia 
mai soli!  Certo, per sentirne la presenza occorre percorrere la via della conversione, vale 
a dire recuperare la capacità del desiderio e della nostalgia dell’Amore che si trova sepolta 
sotto il cumulo delle macerie dei nostri errori e dei nostri peccati.  
   Conversione significa credere che c’è sempre una straordinaria possibilità che il Signore 
ci dona, poiché Egli è capace di aprire nuove strade dove sembra impossibile che 
possano esserci. Egli è Colui che fa nuove tutte le cose. In modo particolare può ridonare 
un cuore là dove esso non esiste più perché morto, infartuato dalla perdita dell’Amore.   
   Il testo del vangelo ci dice che, ascoltando la Voce si giunge alla Parola. Il Battista è la 
Voce che prepara l’evento della Parola la quale a sua volta porterà il fuoco dello Spirito 
creatore. Quale grande speranza è preparata per chi sa accogliere questa Voce profetica! 
Basta “confessare i propri peccati”, vale a dire che basta proclamare il proprio bisogno di 
amare e di essere amati riconoscendo che fino ad ora abbiamo fallito tale obiettivo. 
Questa umile confessione permette a Dio di compiere in noi il grande miracolo di ridonarci 
un “cuore”: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi 
il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ezechiele 36,26). E subito sarà un nuovo 
inizio di vangelo!  Usciremo dai nostri deserti, ci dice la Voce, perché nel Cristo che essa 
annuncia tutti saremo creature nuove, le cose vecchie sono passate ecco ne sono nate di 
nuove.  
   Il testo non ci pone domande, ci dona certezze! L’Annunciato è venuto, Egli ci donerà lo 
Spirito, anzi ci immergerà nello Spirito e pertanto la vita torna a rifluire.  
   Non è vero! Non è possibile! Dice così la voce della realtà e della nostra storia 
quotidiana. 
   Non può essere vero, ci dicono gli eventi della storia che inesorabilmente sembra 
ripetersi nelle sue tragedie, nei suoi disastri sociali, morali, politici, naturali!   
   E’ vero, invece, ci dice la Voce: basta cominciare da se stessi e credere che il nuovo è 
già dentro la storia, dentro di noi, entro gli eventi della vita. Se gli uomini ancora non 
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riescono a vederlo è perché non hanno un cuore e quindi non permettono  a Dio di attuare 
il suo desiderio che è quello di parlare al loro cuore per dire  che è finita la sua schiavitù…! 
   La seconda lettura, tratta dalla seconda lettera di Pietro, si collega molto bene con il 
Deutero-Isaia e con Marco. Se da una parte parla della fine del mondo utilizzando il 
genere letterario apocalittico, dall’altra afferma che non di fine, intesa come definitiva 
cancellazione dall’esistenza si tratta, ma di un rinascere, sulle ceneri della rovinosa fine di 
una pseudociviltà costruita da mani di uomo. Verrà una nuova vita, una nuova civiltà, 
quella dell’Amore: cieli e terra nuova dove abiterà per sempre la giustizia! Nell’attesa di 
questo evento, già incoativamente attivo dentro le trame più oscure della storia, Dio 
pazienta: è magnanimo con noi perché non vuole che nessuno si perda, ma che tutti 
abbiano modo di pentirsi. Questo compie l’Amore! Il santo Padre Benedetto XVI ci 
ricordava, alcuni giorni or sono, che Dio ha tempo per l’uomo. E’ una felice espressione 
ripresa da una riflessione di Bruno Forte per il quale “avere tempo” per Dio significa 
entrare nel “tempo dell’esistenza umana” per tornare a parlare con la sua creatura come 
avveniva un tempo nell’Eden. 
   L’amore è paziente perché sa attendere! 
 

2. Riflessione 
   Consolate, consolate il mio popolo: queste sono le prime parole che sentiremo nella 
proclamazione della Parola di Dio in questa seconda domenica di Avvento. Chi deve 
essere consolato? Dice il testo: il mio popolo. C’è molto da riflettere sui destinatari della 
consolazione di Dio! Nel libro del profeta Osea, a cui il testo rimanda, Dio ripudia il suo 
popolo a motivo dell’ infedeltà al suo Amore appassionato. Israele è come una donna 
adultera che viene ripudiata dal suo marito: Voi non siete mio popolo ed io non esisto per 
voi (Osea 1,9): queste parole di ripudio sembrano estremamente simili alla formula del 
divorzio: Lei non è più mia moglie ed io non sono più il suo marito. Dio dichiarava così 
nullo, abrogato il patto di alleanza nuziale con Israele. Ma in queste parole di condanna c’è 
un barlume di speranza. Sì, è vero quello che dicevamo prima, Dio non abbandona mai 
nessuno. Ecco: La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Osea 2,16). 
Nell’immaginario biblico il deserto era il luogo della prova, della solitudine, ma anche il 
luogo del discernimento e della correzione da parte di Dio (Cf Deuteronomio 8,6). Il 
deserto è il luogo della espiazione. Dio conduce la sua sposa in questo luogo per far 
rinascere in lei il desiderio dell’antico patto d’Amore! 
   Comprendiamo adesso che cosa significa “consolare”!  Dio, che ha tempo e pazienza 
per l’uomo, desiderando ardentemente di ricondurlo a sé, lo mette sulla via della prova: lo 
attira sé, lo conduce nel deserto. Nel deserto si ha sete: sete di amore! E quando questa 
sete diventa insopportabile nasce il desiderio di ritornare alla fonte dell’acqua limpida e 
pura. L’uomo non può vivere senza amore, per questo a volte, incapace di accostarsi alla 
fonte, si procura dei surrogati per dissetarsi ma che tuttavia hanno come risultato quello di 
acuire la sete. La consolazione di Dio è l’annuncio che Egli si riconcilia con l’umanità 
purificata dal desiderio di essere dissetata. Egli si riconcilia! Non aspetta che sia l’uomo a 
riconciliarsi con Lui. Non è bello questo? E’ come se apparisse, all’orizzonte di una 
umanità peccatrice, l’arcobaleno della pace come avvenne alla fine del diluvio.  
   Questa è la consolazione di Dio: Egli non vuole la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva. Dio ci consola, cioè ci restituisce la gioia di amare e di essere amati! 
   Se mi è possibile fare un riferimento, mi viene da dire che il tempo in cui stiamo vivendo 
la nostra storia, somiglia molto a quello descritto dal Deutero-Isaia. C’è tanto bisogno della 
Voce che ci porti la Consolazione di Dio. La morte sembra che cammini indisturbata sulle 
nostre strade, paure apocalittiche minacciano la pace del cuore e suscitano nel contempo 
gruppi e movimenti portatori di morte e distruzione, popoli interi sono in continuo cammino 
di trasmigrazione in cerca di pane, in tante parti del mondo tante aspirazioni alla libertà 
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sono frustrate e deluse. Aggiungiamoci pure una continua svendita di valori. Non sto 
facendo catastrofismo: ma il fatto è che tutto ciò è sotto gli occhi di tutti. C’è un grido 
sotteso nel cuore di questa umanità: bisogno di consolazione e di liberazione. Bisogno di 
una Voce che dica “è finita la vostra schiavitù”. Questa Voce già c’è!  Essa è divenuta 
Parola, ha un volto: è Cristo Gesù!  E’ già venuto, eppure continuamente viene perché 
continuamente è presente nel vivere umano e nel cuore di ogni uomo di buona volontà. 
Basta saper volgere lo sguardo a Colui che abbiamo crocifisso con le nostre infedeltà: 
dall’alto della Croce ci darà la consolazione di sentirci amati e salvati e al tempo stesso 
amanti e salvanti. 
   La consolazione che Dio ci dona nel suo Figlio Cristo Gesù non è fatta da un discorso 
convenzionalmente consolatorio, fatto a basso prezzo, confezionato ad hoc, falsamente 
rassicurante come il linguaggio di un politico di bassa lega. 
   Coraggio dunque, fratello che ancora hai il coraggio di continuare a credere, alza la voce 
con forza anzi persino sali su un alto monte, come ci dice la prima lettura, perché il 
frastuono di chi propone altre speranze, consolazioni alternative al di fuori di Cristo Gesù, 
non abbia la meglio. La consolazione infatti non è qualcosa che si può comprare da chi 
grida e strepita più forte, la si accoglie invece da Chi per noi uomini e per la nostra 
salvezza si è fatto uomo e venne a porre la sua tenda in mezzo al suo popolo: Cristo 
Gesù, creduto e professato come unica salvezza del mondo. 
 
 

 

Preghiera 
 
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.  
(Dalla Colletta della seconda domenica di Avvento) 

 

 
 

 
 

   
 

    

 


