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PREPARAZIONE ALLA SANTA MESSA

DELLA II DOMENICA DI AVVENTO ANNO A

(Testo della conversazione registrata

sul canale YouTube della Parrocchia)

Un saluto cordiale.

Bentrovati  a  questo  secondo  appuntamento  del  nostro  itinerario

d’Avvento dedicato alla preparazione alla Santa Messa domenicale. 

Oggi mi soffermerò solo sul Vangelo che ci sarà offerto nella Liturgia

della Parola della prossima II domenica d’Avvento. 

Farò  prima  qualche  nota  per  la  comprensione  del  testo  e

successivamente  trarrò  dal  testo  qualche  spunto  per  prepararci  ad

accogliere  la  particolare  Grazia  che  il  Signore  Gesù  ci  offrirà  nella

Santa Messa.

Leggiamo il testo:

Dal vangelo secondo Matteo

In quei giorni,  venne Giovanni il  Battista  e  predicava nel  deserto

della  Giudea  dicendo:  «Convertitevi,  perché  il  regno  dei  cieli  è

vicino!».

Egli, infatti, è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando

disse:  «Voce  di  uno  che  grida  nel  deserto:  Preparate  la  via  del

Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura

di  pelle  attorno  ai  fianchi;  il  suo  cibo  erano  cavallette  e  miele

selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo

il  Giordano  accorrevano  a  lui  e  si  facevano  battezzare  da  lui  nel

fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e
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sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi

ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?

Fate dunque frutti degni della conversione, e non crediate di poter

dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico

che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 

Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò, ogni albero che

non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco.

Io vi  battezzo nell’acqua per  la  conversione;  ma colui  che  viene

dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli  i

sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Tiene  in  mano  la  pala  e  pulirà  la  sua  aia  e  raccoglierà  il  suo

frumento  nel  granaio,  ma  brucerà  la  paglia  con  un  fuoco

inestinguibile»                                                     Parola del Signore

Matteo  ci  presenta  Giovanni  Battista  che  ha  preparato  il  popolo

d’Israele all'accoglienza del Signore Gesù e lo presenta come il profeta

che ha attuato in pienezza la profezia:  “Voce che grida: nel deserto

preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” che è riportata

nella seconda parte del libro di Isaia al capitolo 40.

Cerchiamo di comprendere il contenuto di questa profezia. 

Essa è stata fatta al popolo d'Israele quando era in esilio in Babilonia in

seguito alla deportazione che Nabucodonosor aveva fatto in due riprese:

nel 595 e nel 587 a.C. quando ha invaso con il suo esercito la Palestina

e ha conquistato Gerusalemme. In patria è rimasto solo un piccolo resto

perché tutti coloro che erano in grado di lavorare sono stati deportati a

Babilonia nella regione del Tigri e dell’Eufrate. La deportazione di un

popolo era una pratica comune attuata dai re del Medio Oriente, perché

consentiva  al  re  vincitore  di  avere  manodopera  da  adibire  alla

realizzazione delle grandi opere pubbliche che dovevano dare sfarzo e

ricchezza al suo regno.

Il popolo d’Israele dopo la deportazione era stato adibito allo scavo dei

canali  per  bonificare  le  paludi  del  Tigri  e  dell'Eufrate.  Possiamo

immaginare  l’enorme  carico  di  lavoro  a  cui  venivano  sottoposti  i

deportati,  le violenze subite, la precarietà delle abitazioni costruite in

gran  fretta,  le  malattie  che  facilmente  venivano  contratte.  Tutto
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contribuiva  ad  una  inevitabile  estinzione  del  popolo  d’Israele.   La

preghiera dei Salmi che furono composti in quel tempo dava voce alla

sofferenza e invocava Dio perché venisse a salvare il suo popolo: “O

Dio vieni a salvarci!.  Un esempio è dato dal Salmo 137: 

 “ Sui fiumi di Babilonia, 

là sedevamo piangendo

al ricordo di Sion.
2 Ai salici di quella terra

appendemmo le nostre cetre.
3 Là ci chiedevano parole di canto

coloro che ci avevano deportato,

canzoni di gioia, i nostri oppressori:

«Cantateci i canti di Sion!».
4 Come cantare i canti del Signore

in terra straniera?

In  quella  situazione  drammatica  sono sorti  i  Profeti  che  con  il  loro

messaggio  facevano  comprendere  che  tutto  era  avvenuto  a  causa

dell’allontanamento da Dio e del tradimento dell’Alleanza. Nello stesso

tempo  i  profeti  esortavano  al  pentimento  e  alla  conversione,  per

invocare  la  venuta  di  Dio  che  solo  poteva  salvare  il  suo  popolo

consentendo di poter ritornare in patria. Così i Profeti accendevano la

speranza di un  nuovo esodo, glorioso quanto il primo, quando con la

guida di Mosè il popolo è stato liberato dalla schiavitù d’Egitto con il

passaggio  del  Mar  Rosso  (cfr.  il  racconto  dell’Esodo  nell’omonimo

libro biblico). 

La  profezia  che  Matteo  cita  nel  presentare  la  missione  di  Giovanni

Battista  suscita  proprio  questa  speranza  negli  esiliati  nella  terra  di

Babilonia: 

[3]Una voce grida:

«Nel deserto preparate

la via al Signore,

appianate nella steppa

la strada per il nostro Dio.

[4]Ogni valle sia colmata,

ogni monte e colle siano abbassati;
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il terreno accidentato si trasformi in piano

e quello scosceso in pianura.

[5]Allora si rivelerà la gloria del Signore (Is 40, 3-5)

Il messaggio del profeta: “Nel deserto preparate la via al Signore” è un

messaggio di grande speranza, perché la strada che occorre preparare è

la strada che il Signore percorrerà quando verrà a liberare il suo popolo

e nello stesso tempo è la strada che verrà percorsa dal popolo quando

potrà ritornare in patria alla fine dell’esilio. La descrizione della strada

che fa il profeta ha le caratteristiche di “un’autostrada ante litteram”,

grande, piana, perché i colli vengono spianati e le valli colmate.

E’  interessante  comprendere  perché  questa  strada  debba  essere  una

strada che attraversa il deserto. 

Se guardiamo una carta geografica possiamo osservare facilmente che

la via diretta che collega la terra dell’esilio nella regione del  Tigri e

dell’Eufrate  con  la  terra  promessa  è  proprio  quella  che  attraversa  il

deserto.  La strada normalmente percorsa seguiva la via della cosiddetta

mezzaluna fertile e richiedeva un percorso molto più lungo 

N.B. La strada che attraversa il deserto è segnata in verde

         La strada che segue la via normale è segnata in rosso
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La profezia della liberazione e del  ritorno dall’esilio fatta dai profeti

avrà una prima attuazione nel 538, quando il re Ciro ha emanato un

editto che consentiva al popolo di Israele di poter tornare in patria.  I

profeti non si sono limitati a questa prima realizzazione della promessa

di Dio ed hanno aperto ad una ulteriore speranza, perché la promessa di

un  intervento  di  Dio  per  salvare  il  suo  popolo  avrà  il  suo  pieno

compimento  con  la  venuta  del  Messia  che  realizzerà  pienamente  il

Regno di Dio. Sono le promesse messianiche che la liturgia della Parola

nelle Domeniche d’Avvento ci presenta nella prima lettura. Così è stato

Domenica scorsa, così nelle prossime Domeniche.

Alla luce della spiegazione fatta, possiamo comprendere ed apprezzare

in tutto il suo significato la presentazione che Matteo fa di Giovanni

Battista: Egli è proprio la voce del  Profeta che annunzia l'imminente

venuta del Messia che libererà in modo definitivo il popolo d'Israele e

rinnoverà l'Alleanza.  

Nella sua predicazione Giovanni Battista si preoccupa di far prendere

coscienza che la situazione in cui si trovava allora il popolo d'Israele era

analoga a quella dell'esilio di  Babilonia,  perché oltre la dominazione

romana che rendeva di fatto schiavo il popolo nella sua terra, c'era una

povertà  diffusa  e  c'era  un grande  degrado  morale.  Giovanni  Battista

insiste poi nel rimarcare che la causa della situazione difficile in cui si

trovava il popolo d’Israele era nell’allontanamento da Dio proprio come

era  stato  al  tempo  della  deportazione  in  Babilonia  e  dell’esilio.

Giovanni Battista non si è limitato alla denuncia, ma ha suscitato una

viva speranza che Dio sta per mandare Messia per liberare il suo Popolo

e instaurare il suo regno di libertà, giustizia, pace. La venuta è ormai

prossima, perché, come annuncia Giovanni: “Il Regno di Dio è vicino”. 

Per poter accogliere la venuta del Messia, Giovanni Battista chiede la

conversione,  chiede  di  riconoscere  e  confessare  i  propri  peccati  e

ricevere un battesimo di penitenza manifestando il proprio pentimento e

la propria richiesta di perdono.  Il  suo appello è forte, chiede “frutti

degni di conversione” perché “ogni albero che non porta frutto sarà

tagliato e gettato nel fuoco”. 

E’  significativo  che  il  Battista  amministri  il  battesimo  sul  fiume

Giordano.  Infatti,  la  strada  percorsa  nel  deserto  che  dalla  terra
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dell’esilio  conduce  alla  terra  promessa  che  ha  come  tappa  finale

l’attraversamento del fiume Giordano. 

Giovanni Battista nella sua missione ha piena consapevolezza di essere

il “precursore” che prepara la strada alla accoglienza del Messia: “colui

che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli

i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. 

L’evangelista  Luca così  descrive  la missione che  il  Signore affida  a

Giovanni: “sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi

al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza

della salvezza nella remissione dei suoi peccati” (Lc 1,76-77)

*********

Dopo aver meditato il testo del Vangelo che verrà letto nella Liturgia

della  Parola  di  Domenica,  offro  a  me e  a  voi  alcuni  spunti  per  una

fruttuosa preparazione ad accogliere la Grazia particolare che il Signore

ci donerà nella Santa Messa. Mi limito a cinque spunti:
 

1) Convertitevi

Il primo è dato dall’appello di Giovanni Battista “Convertitevi” che  ci

chiede di vincere la tentazione di non sentirci bisognosi di conversione.

Potremmo infatti  essere  portatori  sani  del  “virus  dei  farisei”  che  si

ritenevano giusti e non bisognosi di conversione. 

La conversione che il Battista chiede è di seguire la “via del Signore” e

non la “via dell’io” con le sue numerose varianti  

Per verificare se davvero ci lasciamo guidare dal Signore nelle nostre

scelte  e  comportamenti  nei  diversi  ambiti  della  nostra  vocazione  e

missione, dobbiamo fare un serio esame di coscienza. Chiediamo per

questo  esame di  coscienza  l’aiuto  dello  Spirito  Santo che  ci  è  stato

donato nel Battesimo per individuare e formulare precisi propositi.

2) Fate frutti degni di conversione

Il secondo spunto lo traiamo dalla richiesta che Giovanni Battista fa ai

farisei che accorrono a lui e chiedono il battesimo per prepararsi alla

venuta del Messia: “Fate frutti degni di conversione”. Ci può essere il
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rischio concreto di  prepararsi  ad accogliere  la venuta  del  Signore  in

modo esteriore  e  consumistico,  un  po’  come quei  farisei  e  sadducei

interpellati dal Battista.  

Matteo mostra quali  devono essere questi  “frutti  di  conversione” nei

capitoli 24 e 25 del Vangelo nei quali esorta a prepararsi alla venuta del

Signore  :  il  servizio con la parabola dei  servi  che il  padrone al  suo

ritorno trova impegnati nel sevizio generoso e fedele (Mt 24, 45-51); la

vigilanza nella preghiera con la parabola delle vergini che tengono le

loro  lampade  accese  (Mt  25,1-12),  l'operosità  nella  carità, con  il

giudizio finale: “ero affamato e mi avete dato da mangiare, avevo sete

mi avete dato da bere, ero forestiero mi avete accolto” (Mt 25,31-46)

Ci stiamo impegnando con un programma preciso a far maturare questi

frutti?  Chiediamo  nella  preghiera  che  “il  fuoco”  dello  Spirito  santo

faccia maturare questi frutti?

3) Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.  

Il terzo spunto lo traggo dalla profezia di Isaia che descrive la missione

profetica  de  Giovanni  Battista:  “Preparate  la  via  del  Signore,

raddrizzate i suoi sentieri”. Ognuno di noi ha una parte del  cuore o

della vita nella situazione di schiavitù che affliggeva il popolo ebreo

nell’esilio.  Ci  domandiamo:  “Stiamo  preparando  con  la  preghiera  la

strada al Signore che vuol venire per salvarci? Dal profondo del nostro

cuore con piena consapevolezza invochiamo: “O Dio vieni a salvarci?”.

Quale  salvezza  invochiamo  da  Dio?  Ci  sentiamo  bisognosi  della

salvezza che solo Dio ci può donare? Perché solo se siamo consapevoli

di aver bisogno di essere salvati, accoglieremo con pienezza di gioia

l’annuncio degli Angeli a Betlemme “Oggi vi è nato il Salvatore” 

3)  Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di

pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico.

Il quarto spunto lo traggo dalla descrizione che Matteo fa di Giovanni

Battista: “portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle
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attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico” che ci

offre un esempio forte di sobrietà evangelica. 

Nel tempo natalizio siamo sollecitati da uno spirito consumistico che ci

fa essere attenti più che all’annuncio della venuta del Salvatore,  agli

annunci  pubblicitari  che  per  le  feste  natalizie  ci  invitano  a  vestirci

all’ultima moda e a mangiare in modo raffinato ed abbondante e a tutte

le altre sollecitazioni ad un natale dei consumi.  

Ci stiamo preparando ad accogliere la venuta di Gesù nel Natale con

uno spirito di sobrietà evangelica?  

Il Natale ci ricorda che Gesù “si è fatto povero per arricchirci con la sua

povertà”. Noi nel Natale, accogliendo Gesù, imitiamo questo suo “farsi

povero?” 

Se  non  c’è  spirito  sobrietà  e  solidarietà  rischiamo  di  meritare  i

rimproveri forti che Giovanni Battista ha fatto ai farisei e sadducei che

accorrevano a farsi battezzare da lui.

4) Molti accorrevano e si facevano battezzare da Giovanni Battista

confessando i loro peccati  

Il  quarto  spunto  lo  traggo  dalla  notazione  che  fa  Matteo:  “Molti

accorrevano e si facevano battezzare da Giovanni Battista confessando

i loro peccati”.  

Ci domandiamo:  “Ci stiamo preparando ad accogliere la venuta del

Signore con un serio esame di  coscienza  che metta a nudo i  nostri

peccati?” 

Una ulteriore domanda: “Ci proponiamo di confessarci  al più presto

con la fiducia che il  Signore Gesù con il Sacramento brucerà con il

fuoco  del  suo  amore  misericordioso  le  radici  del  peccato  nelle  sue

varie forme e tentazioni che sono in noi” 

Ci domandiamo ancora:  “Chiediamo al Signore Gesù di rinnovare il

dono dello Spirito Santo che ci ha fatto nel Battesimo per aiutarci a far

maturare i frutti di conversione che sollecita in noi.” 

_____________________________________

Grazie per il vostro ascolto e Buona Santa Messa domenica prossima.
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