
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 9 DICEMBRE 2012 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  ( C) 

 
“ PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE” ( Lc 3, 1 – 6 ) 

prima lettura: Bar 5, 1 – 9 
seconda lettura: Fil 1, 4 – 6.8 -11 

 
 
CONVERSIONE 
 
Riprendo l’esempio di domenica scorsa. A volte quando si scala una montagna, o perché si è 
ostacolati dal qualche masso e dal ghiaccio o  perché si sbaglia qualche passaggio, si deve tornare 
indietro per poi continuare la salita. Così capita anche al cristiano. Sbaglia perché è fragile e 
peccatore; sbaglia perché si illude di avere sempre ragione. Ecco allora l’invito di Giovanni Battista 
alla conversione e a preparare la via del Signore. Convertirsi, cioè cambiare testa, voltarsi verso il 
Signore, cambiare strada. Ma ancor prima di azione dell’uomo, che pur ci vuole e che il vangelo ci 
ricorderà domenica prossima ancora per bocca del Battista, la conversione è innanzitutto azione di 
Dio. Lo dice bene il profeta Baruc. Come ha fatto con  il popolo ebraico di ritorno dall’esilio,  Dio  
per permettere più facilmente a Lui di venire incontro a noi e a noi di andare incontro a Lui: “ Ha 
deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno”. Il 
Vangelo aggiunge: “ Ogni burrone sarà riempito; le vie tortuose diventeranno diritte e quelle 
impervie spianate”. Immagini poetiche a paradossali certo ma che ci fanno capire che se non 
riusciamo a raggiungere la vetta dell’amore di Dio, è solo per colpa  e pigrizia nostra anche perché, 
ce lo insegna San Paolo : “ Dio porta a compimento ogni opera buona iniziata in noi”.  
 
 
OGGI E QUI 
 
Mi piace la precisione storica e geografica del capitolo terzo di Luca che presenta Giovanni e Gesù  
come  personaggi storici e ci ricorda che la loro vicenda non è mito e leggenda ma fatto realmente 
accaduto. Sono nominati nove personaggi di massima importanza per i contemporanei e cinque 
zone geografiche ben precise  per darci quindi le coordinate di tempo e  di luogo. Ebbene, la Parola 
scesa su Giovanni, è ancora in  azione per mezzo dello Spirito Santo anche ai nostri giorni; l’invito 
alla conversione è ancora attuale dove viviamo noi oggi; l’amore di Dio ci viene incontro e ci 
raggiunge personalmente in questo nostro tempo esaltante e tribolato nelle nostre città e nei nostri 
paesi. 
 
INIZIANDO DA ME 
 
Sosto silenzioso in preghiera nel mio “ bel San Giovanni” di Lanzada e contemplo gli affreschi del 
presbiterio che Pietro Ligari dipinse nel 1720 ospite del parroco Francesco Mottalini suo zio. Mi 
soffermo in particolare sull’indice puntato  in alto del Battista per richiamare il giudizio di Dio ad 
Erode Antipa che aveva sposato la moglie di suo fratello Filippo ( tutti e tre personaggi del vangelo 
di oggi). Ecco: il dito che qui accusa, prima aveva indicato l’Agnello di Dio e prima ancora 
accennato al Messia prossimo a venire invitando la folla alla conversione. Come prete, nella 
Giornata del Seminario, rivivo l’entusiasmo degli anni giovanili e sull’esempio di Giovanni mi 
sento: freccia che segna la direzione, mano che indica la strada, voce che grida alla conversione, 
iniziando da me. 
 
 
                                                                                                          don Alfonso Rossi 


