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2ª domenica di Avvento
( Bar 5,1-9 ; Sal 125 ; Fil 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6 )

Dal Vangelo secondo Luca
1
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare,
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca
dell’Iturèa e della Traconì de, e Lisània tetràrca dell’Abilène,
2
so o i sommi sacerdo Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni, ﬁglio di Zaccarìa, nel deserto. 3 Egli percorse
tu a la regione del Giordano, predicando un ba esimo di
conversione per il perdono dei pecca , 4 com’è scri o nel libro degli oracoli del profeta
Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sen eri! 5 Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie
tortuose diverranno diri e e quelle impervie, spianate. 6 Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio!».
(fr. oberto Pasolini)

Il cammino di Avvento ci chiede oggi di vivere una tappa importante: diventare consapevoli
della nostra storia e riconoscere in essa i segni della presenza di Dio che la guida e ci accompagna
nel nostro cammino. Non solo il Signore ci accompagna ma, per così dire, sposa la nostra realtà
accogliendoci nell’intimità della sua stessa vita divina. Le parole del profeta Baruc risuonano
quest’oggi come invito nuziale: «Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’aﬄizione,
rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre», e ancora: «Avvolgiti nel
manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno» (Bar 5,1-2).
Come bambini cui viene chiesto di fare da paggi a un corteo nuziale, come discepoli del Verbo
che si fa carne siamo chiamati a entrare in questo dinamismo sponsale. Ogni volta che ci
celebra un matrimonio si festeggiano, in realtà, non gli sposi, ma quella ducia nella vita come
promessa di gioia senza la quale nessuno oserebbe sposarsi. Se questo è ciò che avviene quando
qualcuno scommette sull’amore, ancora più grande è la scommessa che il Creatore fa con la
nostra umanità sposandola no a farsi accogliere nel grembo della nostra umanità onorandoci
della sua immensa ducia.
Come canta il salmista, il Verbo è «come sposo che esce dalla stanza nuziale» (cf. Sal
18[19],6) risplendente di quella gioia che è propria della pienezza dell’amore. Il «sorriso» e
la «gioia» evocati dal salmo responsoriale sono il segno di una ritrovata e rinnovata capacità
di «sognare» (Sal 125[126],1-2). La ragione è semplice e allo stesso tempo magni ca: «Dio
ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che
vengono da lui» (Bar 5,9). Se è sempre il Signore a fare il primo passo della danza della vita

ed è lui a invitarci a ballare l’amore ritrovato, è anche vero che senza il nostro consenso la
danza si trasformerebbe in un taﬀeruglio. In questo tempo di Avvento e di Natale la «carne»
del Verbo è oggetto di amorevole e stupita contemplazione. La liturgia di questa domenica ci
ricorda che l’incarnazione non è solo da leggere nella linea dell’umiliazione, ma, ancora più
profondamente, nella logica della sponsalità che si coinvolge radicalmente e per sempre. Il testo
del vangelo ci aiuta a contestualizzare il dono di questo amore nella concretezza della storia:
«Nell’anno quindicesimo…» (Lc 3,1). L’intervento di Dio si dona come risposta al desiderio e
al bisogno di ciascuno: «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!» (3,6). Nel frattempo, tocca a
noi di vivere quel «pieno discernimento» (Fil 1,9) di cui ci parla l’apostolo Paolo per far sì che il
«mentre» (Lc 3,1) talora così anonimo e sbiadito della storia si trasformi nell’indimenticabile
momento delle nostre nozze interiori. Verso questi sponsali ci spingono la parola e l’esempio
del Battista. Il Precursore ci aiuta a fare della nostra esistenza una vera vigilia del giorno e
del momento più bello della vita: «Preparate la via del Signore» (3,4). A gridare con la sua
vita questo splendido invito nuziale, che sarà rmato in rosso con il suo sangue versato, è
Giovanni: un uomo sconosciuto ai più che vive nel luogo meno appropriato a fare notizia, ma
che pure rappresenta la possibilità per tutti di ricominciare a dare ducia alla vita.

Non si tra a di una favola,
e dunque non troviamo il classico
«C’era una volta…».
È nella storia degli uomini che tu, Gesù,
hai voluto vivere un’avventura pericolosa,
quella di far uomo per condividere
in tu o e per tu o la nostra esistenza.
I nomi dei poten dell’epoca
non sono lì per distrarci
ma solo per darci le coordinate del tempo.
In quel momento stabilito
la parola di Dio,
l’unica vera protagonista della storia,
l’unica capace di trasformare
il corso degli even e il cuore degli uomini,

è scesa con forza su Giovanni
e ne ha fa o un profeta,
l’ul mo dei profe della prima Alleanza.
Lo ha raggiunto nel deserto
perché è lì che da sempre
Dio dà appuntamento agli uomini
per rivelare il suo volto,
proprio quando avvertono la loro
precarietà.
Gli ha aﬃdato un messaggio
che è un impegno a togliere di mezzo
ogni impedimento al tuo arrivo.
Ma è anche una promessa meravigliosa:
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.

di ROBERTO LAURITA

Giovanni il Battista è una voce, una voce che grida, e questa domenica raggiunge
ciascuno di noi. Che cosa ci invita a fare? Ad intervenire, con urgenza, per aﬀrettare
l’incontro con il Signore, per renderlo possibile. Sì, perché Dio viene incontro all’uomo,
ad ogni uomo, attraverso Gesù. Ma anche l’uomo deve fare la sua parte.
Gesù non sfonda la porta della nostra esistenza. Bussa ed entra solo se noi lo lasciamo
entrare. Ma se il frastuono all’interno è troppo forte, non avvertiremo neppure il suo
bussare.
Viene incontro a noi, muovendo lui i primi passi verso la nostra direzione. Ma se
trova un percorso troppo accidentato, se trova burroni e muri di separazione, come

potrà raggiungerci? Ecco perché dobbiamo mettere mano alle strade che assicurano le
nostre comunicazioni. Sono strade spesso messe sottosopra dagli avvenimenti della vita
quotidiana. Strade in cui la cattiveria ha scavato solchi che le rendono impraticabili. Strade
spesso interrotte dai nostri riﬁuti, dalle nostre ostilità, dalle nostre gelosie.
Giovanni ci invita a rendere diritte e piane queste strade di accesso alla nostra esistenza,
perché il Signore possa raggiungerci più rapidamente, perché la sua presenza beneﬁca
possa operare in noi la guarigione e il cambiamento che speriamo.
È dal deserto che parla, dal luogo più inospitale, luogo di prova e di diﬃcoltà. È lì che
il popolo ebreo ha sperimentato la libertà ed è cresciuto nella ﬁducia in Dio. È da lì che
parte, sempre, la novità di Dio che investe la storia.
Giovanni grida: il suo non è solo un appello all’azione, alla conversione, al cambiamento.
Egli grida anche la sua certezza: questo è un momento di salvezza! Ogni uomo che lo
desidera veramente, vedrà la salvezza di Dio!
Il senso dell’Avvento, in fondo, è tutto qui. Riaccendere il desiderio di incontrare Cristo,
dal momento che il fuoco sembra essersi spento. Ravvivare la ﬁducia in lui, nella sua
azione, nella sua Parola. Riportarci sulle strade in cui è possibile incontrare Gesù che passa.
Per farlo dobbiamo liberarci delle nostre illusioni: troppe volte abbiamo ﬁnito col credere
che il mondo giri sempre allo stesso modo.
Per farlo dobbiamo metterci per strada: lui ci viene incontro, ma noi possiamo accorciare
la distanza.
Per farlo dobbiamo aguzzare la vista, cogliere le tracce che egli dissemina nella storia:
prima o poi ci condurranno a lui.
L’unica tentazione da non assecondare è quella di uscire da questa storia complessa
e contraddittoria: perché è proprio qui che Dio ha deciso di entrare e di piantare la sua
tenda.

• La Mostra Missionara a raccolto € 4.252,70. Si ringrazia
quan hanno lavorato per la sua riuscita e le persone
che l’hanno visitata.
• L’inizia va missionaria “Sostegno del missionario
dehoniano Padre Dino Ruaso" operante nella
Parrocchia di Santa Vergine del Rosario della ci à di
Mombasa nel Nord-Est della Repubblica del Congo ha
raccolto € 614,00

Calendario Liturgico
S

28 N

domenica 28

2021

ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGINA, VALERIA, LUIGI e
MARIA MARGONI; def. MARIO; def. Fam SPAGNOLLI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
ore 08:00 S. Messa def. MICHELE BUFFA; def. BRANDO e
MARIA PIA; def. LIVIA
ore 08:00 S. Messa def. RENZA; def. AGOSTINO ECCHER;
secondo intenzione
ore 08:00 S. Messa def. GUIDO; def. LUIGI e ANNA POSTAL
ore 08:00 S. Messa def. ALICE e SALERIA; segue adorazione eucaris ca
ore 08:00 S. Messa
ore 19:00 S. Messa def. ALDA e ANNA; def. ALDO e DIOMIRA;
def. BRUNO e BRUNA; def. CARLO ZANETTI

lunedì 29
martedì 30
mercoledì 01
giovedì 02
venerdì 03
sabato 04
domenica 05

sabato 27

5

ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e
MARIA MARGONI; def. ROSALIA
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'; presenza dei VV. FF.
Elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 10:30 Prime Comunioni
ore 15:00 Prime Comunioni

domenica 28 Elezione Consiglio Pastorale Parrocchiale
giovedì 02
ore 20:00 Veglia di Preghiera per le vocazioni, partecipa la comunità di Povo

• Lunedì 29

ore 16:30 Catechesi IV Elementare (III anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22 • II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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