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II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Marco                    1,1-8

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaia: «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».

Sebbene una parte sia stata già proclamata domenica scorsa, è oggi che ascoltiamo
davvero l’inizio del Vangelo di Marco; ed è un inizio di tutto rispetto, che introduce il
protagonista della sua opera e, insieme, la materia: il vangelo, la buona notizia,
l’annuncio gioioso di Gesù Cristo, Figlio di Dio. “Vangelo” infatti, prima di essere un
genere letterario, è un fatto, un annuncio legato alla persona che lo ha portato, Gesù di
Nazaret, qui contraddistinto da due titoli: «Cristo», cioè il Messia, colui che ha il
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compito di reggere il popolo di Israele, il re legittimo che compie il mandato di Dio; e
«Figlio di Dio», titolo personale che dice la natura relazionale di Gesù, la sua
appartenenza. Questo titolo lo ritroveremo sulle labbra di un centurione romano nel
momento della crocifissione e così verrà portata a compimento la rivelazione del
Nazareno. Questo esordio così succinto, non contiene, però, altre informazioni,
invitando il lettore a scopre questa singolare identità nel corso del racconto.

A preparare la scena al Cristo, Figlio di Dio, è un precursore: si tratta di Giovanni il
Battista. Per l’evangelista Marco non ci sono racconti della nascita o dell’infanzia.
L’inizio dell’azione narrativa è la predicazione di Giovanni nel deserto e tutto comincia
con il battesimo di penitenza da lui predicato. La citazione di Isaia 40,3 funge da chiave
interpretativa degli eventi a seguire. Giovanni, infatti, è presentato al lettore come
«voce che grida nel deserto », invitando gli uomini alla conversione. È qualificato
attraverso l’abbigliamento e le sue consuetudini, con i tratti tipici del profeta dell’Antico
Testamento, secondo il modello di Elia. Il Battista non parla di sé, è orientato a Gesù,
gli prepara la via presentandolo come «colui che è più forte di me». Con le sue parole
egli fa spazio ad un altro, annunciando qualcuno che va oltre il suo presente e la sua
stessa missione: colui che viene dopo, colui che battezzerà in Spirito anziché in acqua. Il
battesimo in acqua è solo un segno, mentre quello “dopo” sarà in Spirito, ossia la
creazione di qualcosa di nuovo, mai sperimentato.

Anche Gesù, come Dio nell’Antico Testamento, è presentato implicitamente come il
detentore della forza; il suo profilo è insieme definito e vago, ma crea grande attesa, in
particolare per il riferimento allo scioglimento dei lacci dei sandali, spesso spiegato
riduttivamente come un’affermazione di umiltà da parte di Giovanni. In realtà il
significato dell’espressione è ben più profondo e va fondato addirittura nel diritto
matrimoniale. Nel Libro di Rut, Booz, ricevendo il sandalo del parente prossimo che
aveva diritto di riscatto per sposare Rut, acquisisce la lui il diritto di sposarla. Per
tornare al testo evangelico, se Giovanni Battista sciogliesse i sandali guadagnerebbe il
diritto di Gesù a prendere la sposa (la Chiesa, la comunità,…). Invece il Battista
riconosce la propria indegnità nello sciogliere i sandali, perché non è lui il detentore del
diritto, quindi non usurpa il diritto di Gesù ad essere il primo e l’unico Sposo. La
priorità di Giovanni Battista è far sì che si volga lo sguardo a colui che si attende,
compiendo la propria missione fino in fondo in un’autentica libertà interiore.

Per Riflettere…

–   Ora come allora siamo chiamati a preparare e spianare la via del Signore. In che
modo? Cosa sto facendo per realizzare tutto questo?
–   La predicazione del Battista è un forte invito alla conversione, al cambiamento.
Come rimango di fronte all’annuncio di un cambiamento quando è il Signore a metterlo
in atto? Mi converto perché sto vivendo un cambiamento o viceversa?
–   Giovanni compie la propria missione con grande libertà, mantenendo il dito puntato
sul Cristo e mai su se stesso. La mia testimonianza è capace di puntare al Cristo oppure
è la possibilità di avere sempre più gente intorno?

2/3



Per pregare…

Ci sono momenti della nostra vita
in cui ci pare di essere in un vicolo cieco,
in una strada senza via d’uscita.
Imbottigliati nella nostra sofferenza,
lacerati dai nostri errori,
portiamo il peso degli sbagli commessi
e la sensazione dolorosa
di aver tradito la tua amicizia.
Ed è con sorpresa che scopriamo
di non essere abbandonati a noi stessi,
ai nostri peccati, alla nostra debolezza.
Tu, Signore Gesù, ci vieni incontro,
ci raggiungi nel nostro smarrimento,
porti consolazione e misericordia
nella nostra esistenza frantumata.
Ma ci chiedi anche di fare la nostra parte,
di liberarci da tutto ciò che impedisce
il nostro incontro con te,
di prepararti un cuore disposto a cambiare,
di smussare gli ostacoli più significativi:
il nostro orgoglio, una pigrizia inveterata,
l’ostinato attaccamento a comportamenti
che rovinano i nostri giorni.
È la voce del Battista, oggi,
che grida l’annuncio della tua venuta
ed esorta a raddrizzare i sentieri stori
dell’avidità, dell’egoismo, della superbia,
a colmare i burroni provocati
dal privilegio e dall’ingiustizia,
dall’insensibilità e dalla vendetta,
perché tu possa arrivare e trasformarci.
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