
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  ( ANNO B) 
“ PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE” 

7 DICEMBRE 2014 
LETTURE: Is 40, 1 – 5.9 – 11; Salmo 84/85; 2 Pt 3, 8 – 14; Mc 1, 1 – 8 

 
PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

 
O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini pellegrini nel tempo hai promesso terra e cieli 
nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita, possa 
camminare verso il giorno in cui manifesterai pienamente la gloria del tuo nome. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

PELLEGRINI E VIANDANTI 
 

Di “ strada, via, sentieri” parlano sia la prima lettura, sia il brano di Vangelo. Con l’invito a 
“preparare, spianare, raddrizzare” strade e sentieri perché “ il Signore possa manifestare la sua 
gloria” e l’uomo possa andargli incontro speditamente, senza ostacoli. Isaia lo scriveva agli Ebrei 
per rincuorarli dopo l’esilio con la promessa di tornare presto in Palestina. Giovanni Battista lo 
gridava alle folle che accorrevano a lui per farsi battezzare nel fiume Giordano esortandole ad 
accogliere Gesù, il Messia ormai prossimo a manifestarsi. La liturgia oggi invita noi. “ Ogni valle 
sia innalzata; ogni monte e ogni colle siano abbassati”. Intendiamoci non in senso fisico! La nostra 
Valle è bella proprio per la varietà di altitudine del suo paesaggio. Non vogliamo che diventi un 
altopiano tutto uniforme, completamente piatto. La conversione deve avvenire dentro di noi. 
Bisognerà “ raddrizzare i sentieri del Signore nei nostri cuori; colmare le valli della pigrizia e 
spianare le alture della superbia” come insegna la liturgia ( colletta anno C).  
 

L’ESEMPIO DELLA NOSTRA STORIA 
 

Prendo spunto dalla ricerca storica di Saveria Masa sulla “Cavallera del Muretto” che in parte 
corrisponde all’attuale “Sentiero Rusca”. Conosciamo l’importanza di questa strada risalente 
all’epoca romana, grandemente usata durante il Medioevo, rimessa in vigore durante il dominio 
grigione e poi abbandonata sulla fine del ‘700. Nei secoli ha visto transitare mercanti, pastori, 
soldati, escursionisti, alpinisti, contrabbandieri; nel luglio 1618 anche il Beato Nicolò Rusca 
prigioniero. Le autorità delle Tre Leghe annualmente appaltavano la “rotta del Muretto” a un 
“rotter” grigione che gestiva il traffico delle merci e sgomberava la strada da sassi e neve dal Passo 
del Maloja al passo del Muretto. La cavallera sul versante malenco fino a Sondrio, veniva invece 
affidata nei diversi tratti alternati tra di loro, alle Quadre della Valmalenco e alle Comunità di 
Sondrio e di Montagna perché  provvedessero alla sua manutenzione. C’era un controllo 
rigorosissimo con forti multe per la Quadra e la Comunità che non provvedeva per tempo e con 
efficienza alla cura del tratto di sua competenza.  
“Preparate la via del Signore” ci invita la liturgia oggi. Non tanto per timore di qualche multa ma 
per la gioia di sapere che  “ Vangelo – Bella Notizia” prima di essere un libro è la stessa persona di 
Gesù; per la gioia di sapere che “Dio parla al nostro cuore” e la sua parola diventa “consolazione”. 
 
                                                                                                          don Alfonso Rossi 


