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II Domenica di Avvento (Anno A) 
 
Grado della Celebrazione: DOMENICA 
Colore liturgico: Viola  
 
Antifona d'ingresso 
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare le genti, 
e farà udire la sua voce maestosa 
nella letizia del vostro cuore. (cf. Is 30,19-30) 
 

Non si dice il Gloria.  
 
Colletta 
Dio grande e misericordioso, 
fa' che il nostro impegno nel mondo 
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, 
ma la sapienza che viene dal cielo 
ci guidi alla comunione 
con il Cristo, nostro Salvatore. 
Egli è Dio, e vive e regna ... 
 

Oppure: 
O Padre, che hai fatto germogliare 
sulla terra il Salvatore 
e su di lui hai posto il tuo Spirito, 
suscita in noi gli stessi sentimenti di Cristo, 
perché portiamo frutti di giustizia e di pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 
PRIMA LETTURA (Is 11,1-10) 
Giudicherà con giustizia i miseri. 
Dal libro del profeta Isaìa 
 

In quel giorno, 
un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d’intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
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ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; 
il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un piccolo fanciullo li guiderà. 
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; 
i loro piccoli si sdraieranno insieme. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra 
come le acque ricoprono il mare. 
In quel giorno avverrà 
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. 
Le nazioni la cercheranno con ansia. 
La sua dimora sarà gloriosa. 
 

Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 
Rit: Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.  
 
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. Rit: 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. Rit: 
 

Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. Rit: 
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Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. Rit: 
 
SECONDA LETTURA (Rm 15,4-9)  
Gesù Cristo salva tutti gli uomini.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, 
in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. 
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli 
stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola 
rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico 
infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel 
compiere le promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come 
sta scritto: 
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». 
 
Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo (Lc 3,4.6)  
Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia.  
 
VANGELO (Mt 3,1-12)  
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!  
+ 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 sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché 
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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  
 
Preghiera sulle offerte 
Guarda con benevolenza, o Signore,  
alle preghiere e al sacrificio  
che umilmente ti presentiamo:  
all'estrema povertà dei nostri meriti 
supplisca l’aiuto della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
PREFAZIO DELL’AVVENTO I  
La duplice venuta del Cristo  
 

È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo Signore nostro.  
Al suo primo avvento  
nell’umiltà della condizione umana  
egli portò a compimento la promessa antica,  
e ci aprì la via dell’eterna salvezza.  
Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria,  
ci chiamerà a possedere il regno promesso  
che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa.  
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 
ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti,  
cantiamo con voce incessante l’inno della tua lode: Santo...  
 

Oppure:  
 

PREFAZIO DELL’AVVENTO I/A  
Cristo, Signore e giudice della storia  
 

È veramente giusto renderti grazie  
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,  
Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose.  
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Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora,  
in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia,  
apparirà sulle nubi del cielo  
rivestito di potenza e splendore.  
In quel giorno tremendo e glorioso  
passerà il mondo presente  
e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.  
Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo,  
perché lo accogliamo nella fede  
e testimoniamo nell’amore la beata speranza del suo regno.  
Nell’attesa del suo ultimo avvento,  
insieme agli angeli e ai santi,  
cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: Santo...  
Antifona di comunione 
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura. 
osserva la gioia che ti viene da Dio. (Bar 5,5; 4,36) 
 

Oppure: 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri! (Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4)  
 
Preghiera dopo la comunione 
Saziati del cibo spirituale, o Signore, 
a te innalziamo la nostra supplica: 
per la partecipazione a questo sacramento, 
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra 
e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

Lectio 

In piazza Venezia (Roma) si vedono spesso diversi personaggi stravaganti. Uno di questi, 
vestito in modo alquanto inusuale, alle volte si mette al centro della piazza gridando sentenze e 
richiamando passi evangelici. Nessuno si è mai fermato ad ascoltare che cosa dice, perché è 
lampante che vive in un altro mondo. Giovanni Battista, eccentrico e stravagante pure lui, ha 
ottenuto, invece, maggior successo. Perché? Pur nel suo strano modo di vestire e di mangiare, 
aveva qualcosa che altri non avevano, diceva e annunciava parole che nessuno aveva ancora 
detto in termini così chiari e puntuali.  
Siamo al culmine della storia dell’Antico Testamento e sappiamo che Giovanni rappresenta 
l’ultimo dei profeti, anzi è IL profeta, colui che arriverà addirittura ad indicare con la propria 
mano il tanto atteso Messia. Che cosa avrà ancora da dire a noi, pellegrini sulla terra, che dopo 
2000 anni siamo ancora qui ad ascoltare le sue parole? Il tempo liturgico che abbiamo iniziato 
da poco ha l’obiettivo di farci riflettere sulla situazione storica di Giovanni il Battista 
riconoscendo in essa elementi utili e significativi anche per la nostra storia. 



6 
 

Sappiamo che la liturgia è l’Evento Cristo: tutto è già stato ricapitolato e assunto in Lui, tutto è 
già stato compiuto, però, per la nostra condizione limitata, abbiamo bisogno di tempo per fare 
nostro il mistero della redenzione; quindi la Chiesa ci permette di accedere in modo graduale ai 
misteri della nostra fede. Ecco che allora ci troviamo, come ogni anno, “all’inizio” della nostra 
fede, con uno sguardo sempre più profondo sul dono che ci viene dato.  
Come Giovanni il Battista, siamo alla soglia. Arriviamo da un passato ricco, in cui in tanti e 
diversi modi Dio si è fatto presente nella nostra storia, attraverso profeti vari: persone, eventi 
e contesti ci hanno raccontato e fatto percepire che c’è Dio e che Egli ha a cuore la nostra vita, 
che non ci lascia morire nella schiavitù del nostro Egitto, bensì è Colui che ci libera e viene in 
nostro soccorso.  
Il popolo d’Israele, soprattutto dopo il tempo dell’esilio, si attendeva un liberatore potente, che 
ponesse finalmente termine alle prevaricazioni dei popoli vicini, che minacciavano la libertà del 
popolo eletto. Dio però ha a cuore un’altra liberazione: non tanto quella esteriore, che 
garantisce una pace estrinseca, bensì quella del cuore, che non teme più alcuna minaccia 
esteriore. Infatti, l’esordio del vangelo di questa domenica non parla di vittorie sui nemici, ma 
della necessità di cambiare la direzione del proprio cuore: “Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!”  
Spesso si focalizza l’attenzione sulla necessità della conversione. Il rischio di vivere con questa 
priorità è quello di moralizzare la propria vita, di fare sforzi per migliorarsi, quasi che il 
messaggio sottostante sia: “Convertiti! Cambia! Altrimenti quando arriva l’Ospite non sei 
pronto!”. In realtà l’approccio si modifica quando si parte dalla fine: “Il regno di Dio è vicino! 
Dio c’è! Il Signore ti è vicino”. Questo è il vero input che dà energia nuova alla vita! Non è lo 
sforzo personale che può convertire il cuore e quindi le azioni, ma l’accoglienza del fuoco dello 
Spirito che vaglia ogni cosa, che tiene ciò che è buono ed elimina ciò che nuoce.  
Giovanni non suppone questa presenza, non ne parla usando pensieri ipotetici, bensì lo 
comunica con estrema fermezza e certezza: sta dando un annuncio, una proclamazione di 
come stanno andando le cose: “Il regno di Dio è vicino!”. È già vicino, sia che tu lo accolga sia 
che tu lo rifiuti! Perciò dopo aver preso atto di questa realtà, ecco che ti è chiesta la risposta e 
l’adesione personale: tu, lo vuoi accogliere nella tua vita?  
Non è una domanda scontata, perché una risposta affermativa implica “avviare un processo”: 
“preparate la via del Signore”. Chissà che files si aprono nella nostra mente quando sentiamo 
questa frase… cosa ci viene in mente quando ci sentiamo dire “prepàrati…”? “Metti ordine… 
Pulisci la casa e il cuore… Ritagliati del tempo per la preghiera…” e tante altre cose del genere. 
Isaia, nella prima lettura, ci sollecita a vivere un atteggiamento particolare: quello delle 
sentinelle, quello dei cacciatori che sono sempre pronti a cogliere ogni piccolo movimento, 
quello di chi vive la disposizione interiore per accogliere “un germoglio” che sta per spuntare. 
Chi può cogliere un germoglio indifeso, piccolo e ignorato da passi distratti e veloci?  
Chi ha uno sguardo che va oltre l’efficienza, oltre l’eccessiva preoccupazione per sé, oltre i 
propri confini, per aprirsi ad una meraviglia che non è frutto suo, che non è merito del suo 
lavoro o delle sue capacità, ma che è puro dono da poter contemplare ed accogliere? Il dio che 
si attendeva Israele non era un germoglio indifeso. Come avrebbe potuto difenderlo dai 
nemici? Era un dio fatto a propria immagine, desiderio e bisogno. Isaia e Giovanni ci parlano di 
altro, di un Dio che nasce piccolo, come un germoglio, che può essere visto solo da chi apre lo 
sguardo attorno a sé e riconosce con stupore che c’è qualcosa di nuovo che non aveva ancora 
riconosciuto.  
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Allora perché Giovani è stato ascoltato? Forse perché aveva una novità che dava luce e 
speranza a chi lo ascoltava. Il luogo in cui viveva la sua predicazione era un deserto. Lì viene 
annunciata la parola di salvezza. Siamo di fronte ad un bivio: o accogliamo la parola di novità 
che in modo inaspettato viene a noi, che bussa alle nostre porte, oppure rimaniamo arroccati 
nei nostri pensieri asfissianti che ci fanno girare e rigirare nella sabbia del deserto. Sogni 
infranti, nostalgia per un passato che non c’è più, attese disilluse, limiti che sembrano avere la 
meglio… Qui c’è l’annuncio di novità: il regno di Dio è vicino! Cosa significa per te questo? 

Il tempo di avvento è un’occasione propizia per allargare lo sguardo, per aprirsi a nuove 
prospettive che fino ad ora non mettevamo in conto. Quante novità rispetto l’anno scorso… 
quanti passaggi ancora da percorrere... 
E tu in quale deserto ti trovi? Quale aridità vivi? Guardati attorno… Dio è vicino. Sta spuntando 
un germoglio… cercalo… e Lui si farà trovare. 
 

Appendice 

Voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio» (Is 40,3). Dichiara apertamente che le cose riferite nel vaticinio, e cioè 
l’avvento della gloria del Signore e la manifestazione a tutta l’umanità della salvezza di Dio, 
avverranno non in Gerusalemme, ma nel deserto. E questo si è realizzato storicamente e 
letteralmente quando Giovanni Battista predicò il salutare avvento di Dio nel deserto del 
Giordano, dove appunto si manifestò la salvezza di Dio. Infatti Cristo e la sua gloria apparvero 
chiaramente a tutti quando, dopo il suo battesimo, si aprirono i cieli e lo Spirito Santo, 
scendendo in forma di colomba, si posò su di lui e risuonò la voce del Padre che rendeva 
testimonianza al Figlio: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo» (Mt 17,5).  
Tutto ciò va inteso anche in senso allegorico. Dio stava per venire in quel deserto, da sempre 
impervio e inaccessibile, che era l’umanità. Questa infatti era un deserto completamente 
chiuso alla conoscenza di Dio e sbarrato a ogni giusto e profeta. Quella voce, però, impone di 
aprire una strada verso di esso al Verbo di Dio; comanda di appianare il terreno accidentato e 
scosceso che ad esso conduce, perché venendo possa entrarvi: Preparate la via del Signore 
(Cfr. Ml 3,3). Preparazione è l’evangelizzazione del mondo, è la grazia confortatrice. Esse 
comunicano all’umanità la conoscenza della salvezza di Dio. «Sali su un alto monte, tu che 
rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme» (Is 
40,9). Prima si era parlato della voce risuonante nel deserto, ora, con queste espressioni, si fa 
allusione, in maniera piuttosto pittoresca, agli annunziatori più immediati della venuta di Dio e 
alla sua venuta stessa. Infatti prima si parla della profezia di Giovanni Battista e poi degli 
evangelizzatori. Ma qual è la Sion a cui si riferiscono quelle parole? Certo quella che prima si 
chiamava Gerusalemme. Anch’essa infatti era un monte, come afferma la Scrittura quando 
dice: «Il monte Sion, dove hai preso dimora» (Sal 73,2); e l’Apostolo: «Vi siete accostati al monte 
di Sion» (Eb 12,22). Ma, in un senso superiore, la Sion che rende nota la venuta di Cristo è il 
coro degli apostoli, scelto di mezzo al popolo della circoncisione. Sì, questa, infatti, è la Sion e 
la Gerusalemme che accolse la salvezza di Dio e che è posta sopra il monte di Dio; è fondata, 
cioè, sull’unigenito Verbo del Padre. A lei comanda di salire prima su un monte sublime, e di 
annunziare, poi, la salvezza di Dio. Di chi è figura, infatti, colui che reca liete notizie se non 
della schiera degli evangelizzatori? E che cosa significa evangelizzare se non portare a tutti gli 
uomini, e anzitutto alle città di Giuda, il buon annunzio della venuta di Cristo sulla terra?  
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Dal Commento sul profeta Isaia di Eusebio di Cesarea, vescovo - Cap. 40 vv. 3.9; PG 24, 366-367 
 
La Scrittura divina sempre parla e grida, come sta scritto di Giovanni: «lo sono voce di uno che 
grida nel deserto» (Gv 1,23). Giovanni non gridò soltanto nel tempo in cui annunciava ai farisei 
il Signore e la sua salvezza; anche oggi grida in mezzo a noi, e la sua voce come tuono scuote il 
deserto dei nostri peccati. Egli si è addormentato nella morte santa del martirio, ma la sua voce 
è ancora viva. Dice anche a noi oggi: «Preparate la via al Signore, appianate la sua strada» (Is 
40,3). Sempre, dunque, la Sacra Scrittura grida e parla. Giovanni ci ripete oggi lo stesso grido e 
ci comanda di preparare la via al Signore. Questa via non è tracciata sul terreno, ma sta nella 
purezza della fede. Il Signore non vuole aprirsi una via sui sentieri della terra, ma nell'intimo 
dell'anima. Vediamo che via ha aperto al Salvatore Giovanni stesso, lui che dice a noi di 
preparare al Signore la strada! Egli ha disposto e diretto tutto il percorso della sua vita in 
ordine a Cristo che veniva: lunghi digiuni, umiltà, povertà, verginità. L'evangelista descrivendo 
tutte queste virtù dice: «Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
intorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico» (Mc 1,6). 2 Quale umiltà più grande nel 
profeta che l'andar coperto di ruvido pelo, disprezzando le morbide vesti? Quale fedeltà più 
devota che l'esser sempre pronto, coi fianchi cinti, a rendere qualsiasi servizio? C'è astinenza 
più ammirevole del non tenere in nessun conto le comodità della vita accontentandosi di 
locuste e miele selvatico? Penso che queste cose, d'uso abituale per il profeta, erano esse 
stesse una profezia. Il Precursore di Cristo usava una veste irta di peli di cammello quasi a 
significare che Cristo stesso, venendo, si sarebbe rivestito di corpo umano, intessuto di tutta 
l'asprezza dei nostri peccati. E la cintura di pelle non è una figura di questa fragile carne 
nostra, che prima della venuta di Cristo era dominata dai vizi, mentre dopo è stata imbrigliata 
nell'esercizio delle virtù?  

Dai «Discorsi» di san Massimo di Torino, vescovo 
 
Giovanni venne per preparare fedelmente la strada alla venuta del grande re. Come il re, tale il 
nunzio del re: nato per la grazia, non per natura. Come in precedenza l'angelo annunziò la 
concezione di Cristo, così anche di costui. Come il nome di Cristo fu udito prima che fosse 
concepito, allo stesso modo avvenne nel caso di Giovanni. E come il potere del primo fu reso 
palese prima che nascesse, così fu rivelata la virtù dell'altro prima che venisse alla luce. Questa 
fu la differenza tra i due: invece, concepito Cristo, la madre fedele rese grazie a Dio dicendo: 
Eccomi, sono l'ancella del Signore, avvenga di me quello che hai detto (Lc 1, 38); invece, 
concepito Giovanni, il padre, incredulo, divenne muto. Ciò avvenne perché, nato Giovanni, la 
Legge avrebbe taciuto d'ora in poi; con la successiva nascita di Cristo era destinata a parlare la 
grazia.  

Anonimo, Opera incompleta su Matteo, omelia 3 
 
Ad ogni lettore è evidente che Giovanni non soltanto ha predicato ma ha anche conferito un 
battesimo di conversione. Tuttavia non ha potuto dare un battesimo che rimettesse i peccati, 
perché la remissione dei peccati ci è concessa soltanto nel battesimo di Cristo. Per questo ha 
detto l'evangelista che «predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati» (Lc 
3,3). Non potendo egli stesso dare il battesimo che avrebbe perdonato i peccati, annunziava 
Colui che sarebbe venuto. Come la parola della sua predicazione era premonitrice della Parola 
del Padre fatta carne, così il suo battesimo... precedeva il battesimo del Signore, ombra della 
verità (Col 2,17). Questo medesimo Giovanni, interrogato su chi egli fosse, rispose: «Io sono 
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voce di uno che grida nel deserto» (Gv 1,23; Is 40,3). Il profeta Isaia l'aveva chiamato «voce» 
perché precedeva la Parola. Ciò che egli gridava, ci viene insegnato dopo: «Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Cosa fa colui che predica la fede retta e le opere buone, se 
non preparare la via nei cuori degli uditori per il Signore che viene? Allora la grazia 
onnipotente potrà penetrare in questi cuori, la luce della verità potrà illuminarli... San Luca 
aggiunge: «Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle siano abbassati». Cosa designano 
i burroni, se non gli umili, cosa designano i monti e i colli se non i superbi? Alla venuta del 
Redentore, secondo la sua parola: «Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato» (Lc 14,11)... Mediante la fede al mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo 
(1Tm 2,5), coloro che credono in lui hanno ricevuto la pienezza della grazia, mentre coloro che 
rifiutano di credere sono stati umiliati nella loro superbia. Ogni burrone sarà riempito, perché i 
cuori umili, accogliendo la parola della santa dottrina, saranno colmi della grazia della virtù, 
secondo quanto sta scritto: «Fai scaturire le sorgenti nelle valli» (Sal 104,10).  

San Gregorio Magno (circa 540-604), papa, dalle Omelie sui Vangeli, 20 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel Vangelo di questa seconda domenica di Avvento risuona l’invito di Giovanni Battista: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2). Con queste stesse parole Gesù darà 
inizio alla sua missione in Galilea (cfr Mt 4,17); e tale sarà anche l’annuncio che dovranno 
portare i discepoli nella loro prima esperienza missionaria (cfr Mt 10,7). L’evangelista Matteo 
vuole così presentare Giovanni come colui che prepara la strada al Cristo che viene, e i 
discepoli come i continuatori della predicazione di Gesù. Si tratta dello stesso gioioso 
annuncio: viene il regno di Dio, anzi, è vicino, è in mezzo a noi! Questa parola è molto 
importante: “Il regno di Dio è in mezzo a voi”, dice Gesù. E Giovanni annuncia quello che Gesù 
dopo dirà: “Il regno di Dio è venuto, è arrivato, è in mezzo a voi”. Questo è il messaggio 
centrale di ogni missione cristiana. Quando un missionario va, un cristiano va ad annunciare 
Gesù, non va a fare proselitismo, come se fosse un tifoso che cerca per la sua squadra più 
aderenti. No, va semplicemente ad annunciare: “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”. E così il 
missionario prepara la strada a Gesù, che incontra il suo popolo. 
Ma che cos’è questo regno di Dio, questo regno dei cieli? Sono sinonimi. Noi pensiamo subito 
a qualcosa che riguarda l’aldilà: la vita eterna. Certo, questo è vero, il regno di Dio si estenderà 
senza fine oltre la vita terrena, ma la bella notizia che Gesù ci porta – e che Giovanni anticipa 
– è che il regno di Dio non dobbiamo attenderlo nel futuro: si è avvicinato, in qualche modo è 
già presente e possiamo sperimentarne fin da ora la potenza spirituale. “Il regno di Dio è in 
mezzo a voi!”, dirà Gesù. Dio viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, nell’oggi di 
ogni giorno, nella nostra vita; e là dove essa viene accolta con fede e umiltà germogliano 
l’amore, la gioia e la pace. 
La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere un cambiamento nella nostra 
vita, cioè convertirci, convertirci ogni giorno, un passo avanti ogni giorno… Si tratta di lasciare 
le strade, comode ma fuorvianti, degli idoli di questo mondo: il successo a tutti i costi, il potere 
a scapito dei più deboli, la sete di ricchezze, il piacere a qualsiasi prezzo. E di aprire invece la 
strada al Signore che viene: Egli non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. Con la 
nascita di Gesù a Betlemme, è Dio stesso che prende dimora in mezzo a noi per liberarci 
dall’egoismo, dal peccato e dalla corruzione, da questi atteggiamenti che sono del diavolo: 
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cercare il successo a tutti i costi; cercare il potere a scapito dei più deboli; avere la sete di 
ricchezze e cercare il piacere a qualsiasi prezzo. 
Il Natale è un giorno di grande gioia anche esteriore, ma è soprattutto un avvenimento 
religioso per cui è necessaria una preparazione spirituale. In questo tempo di Avvento, 
lasciamoci guidare dall’esortazione del Battista: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!», ci dice (v. 3). Noi prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi sentieri, 
quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare 
via questi atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato, che non sono da Dio: il successo a 
tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di ricchezze; il piacere a qualsiasi prezzo. 
Ci aiuti la Vergine Maria a prepararci all’incontro con questo Amore-sempre-più-grande, che è 
quello che porta Gesù, e che nella notte di Natale si è fatto piccolo piccolo, come un seme 
caduto nella terra. E Gesù è questo seme: il seme del Regno di Dio.  

Papa Francesco, 4 dicembre 2016 


