
II DOMENICA DI AVVENTO  
ANNO B 

 

 

   -  I testi di questa domenica di Avvento vogliono farci riflettere su una dimensione ed 

interpretazione della vita che a molti sfugge. Non viviamo, giorno dopo giorno soltanto per realizzare 

nostri progetti, per risolvere difficoltà che si presentano…senza alcuna prospettiva di fondo. 
 
     Quante cose da fare! 
 
   -  Il tempo ci viene concesso perché ciascuno possa aprirsi all’accoglienza di Dio che, per mezzo 

del Figlio suo Gesù Cristo, vuole essere presente non solo nel mondo, ma nella coscienza e nella 

vita di ogni creatura umana. Capaci di accoglienza di Dio!  
 
   -  E mentre ci apriamo a questa accoglienza, dobbiamo anche camminare, uscendo dai nostri 

schemi terreni per andare incontro a Colui che viene. È l’incontro finale di tutta l’umanità con Cristo 

Giudice, ora è l’incontro con Gesù Salvatore alla fine di ogni vita umana vissuta nella quotidiana 

fedeltà e nell’amore. Virtù teologale dono dello Spirito.  
 
   -  Possiamo applicare a noi le parole di consolazione e di esortazione che Isaia rivolge, in nome  

di Dio al popolo alla fine della schiavitù in Babilonia: è finita la schiavitù è scontata l’iniquità… 

preparate la via… appianate ogni colle… riempite ogni valle… quante cose bisogna fare perché la 

gloria del Signore si riveli. 
 
Pazienza e vigilanza 
 
   -  Per la venuta di Gesù deve venir meno ogni timore… deve inondarci la gioia: Ecco il vostro Dio! 

Quando verrà? Non ci è detto… dobbiamo essere sempre pronti “nella buona condotta e nella 

pietà”… Il tempo che passa indica anche la pazienza di Dio che vuol dare a tutti la possibilità per 

“essere senza macchia e irreprensibili… in pace”. 
 
Giovanni è una voce 
 
     Il brano evangelico ci presenta Giovanni che “grida”, come già in Isaia, perché ciascuno si affretti 

a riconoscere la venuta di Gesù, di cui egli stesso è il precursore. Egli invita alla conversione. Il suo 

aspetto e molto severo, ma il suo annunzio è consolatorio è infatti il primo pubblico annunzio che 

con Gesù sarà anche lo Spirito Santo ad operare. 
 
Dio non è lontano 
 
     Siamo noi capaci di dare… di gridare (voce) l’annunzio della nostra fede? Evangelizzazione… 

missionarietà… in che modo? Con quali categorie? Con quale linguaggio? È veramente un lieto 

messaggio? Consolatorio?... 

(Card. Salvatore Pappalardo 1996)  


