
                                                                  II Domenica di Avvento - Anno B

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 1 - 8)       

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»,
vi  fu  Giovanni,  che  battezzava  nel  deserto  e  proclamava  un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 

facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 

mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La liturgia della 2a domenica di Avvento dell’anno B che è avvolta in un clima di attesa pacata, oggi 
scoppia in due grida: quello di consolazione del 2° Isaia e quello di Giovanni Battista. Lʼuno e lʼaltro si 
confrontano con il «deserto». Il primo vede il «deserto» come via di fuga e quindi prospettiva di salvezza: 
«Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore...”» (Is 40,3). Il secondo si rivolge direttamente 
al «deserto» visto come desolazione e vuoto di umanità: «Voce di uno che grida nel deserto: “Preparate 
la strada del Signore...”» (Mc 1,3). Il primo grido risuona nell’esilio e nel deserto di Babilonia; il secondo 
grido nella Terra promessa, in Palestina che esprime il deserto dell’umanità smarrita anche quando 
attende Dio. Il primo invita a costruire una strada «nel deserto» per facilitare il ritorno dopo la liberazione 
che scorge allʼorizzonte di una nuova epoca storica; il secondo invita a farci noi stessi strada interiore 
per accogliere il «Dio che viene». Il primo annuncia la consolazione della fine dell’esilio; il secondo 
indica il «principio del vangelo» che è la persona stessa di Gesù. Il primo annuncia che Dio viene con 
potenza; il secondo annuncia che giunge il più forte. Il primo porta a Gerusalemme la lieta notizia che il 
Pastore dʼIsraele ritorna alla testa del suo gregge; il secondo grida che Gesù, il Dio vicino, consacrerà 
con il battesimo di Spirito Santo quanti accolgono il grido del profeta. 

Da un punto di vista filologico bisogna sottolineare una differenza, minima nella forma, ma grande 
nella sostanza. Mettiamo a confronto il v. 3 della prima lettura e il v. 3 del vangelo: 

Isaia 40,3: «Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore…”»
Marco 1,3: «Voce di uno che grida nel deserto: “Preparate la strada del Signore...”». 

Marco cita lo stesso testo di Isaia, ma cambia la prospettiva che in italiano si evidenzia spostando i 
due punti da prima a dopo la parola deserto, modificando non solo il contesto in cui la «voce» grida, ma 
anche il contenuto dell’annuncio, sebbene materialmente sia lo stesso. 

Gli Ebrei deportati a Babilonia sono costretti a costruire una strada lunga e larga nel deserto, segno 
della potenza di Babilonia. Il re babilonese la percorrerà alla testa della grandiosa processione di 
capodanno in onore del dio Marduk. 
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Lʼangoscia nei deportati è abissale: i figli di Yhwh devono costruire una strada a un idolo, a un dio 
straniero. Rifiutarsi significa morire, lavorare significa diventare complici di idolatria. Che fare? Il profeta 
che legge gli eventi con gli occhi di Dio, va oltre le apparenze e riesce a vedere quello che i deportati 
non sanno vedere perché chiusi nel loro esilio e ripiegati nella loro sofferenza. La profezia non è 
annunciare il futuro, ma leggere gli eventi che accadono alla luce della intelligenza della fede, alimentata 
dalla Parola di Dio e capirne il senso nascosto e non evidente. Il Deutero (Secondo) Isaia che vive tra il 
VII e il VI sec. a.C. vede nella strada che gli esiliati sono costretti a costruire non unʼadesione allʼidolatria 
al dio Marduk, ma vi legge uno strumento della Provvidenza: quando gli esiliati ritorneranno dall’esilio a 
Gerusalemme non dovranno più attraversare il deserto, ma cammineranno su una comoda strada, 
preparata per tempo. 

Da qui prende lʼavvio il proclama sugli esiliati il «vangelo della consolazione» (v. 1 della 1a lettura) 
che invita a fidarsi di Dio e ad aprire gli occhi per leggere ciò che lui scrive nella storia. Il profeta è 
informato che qualcosa si sta muovendo tra i popoli. Sulla scena del mondo orientale è apparso un 
nuovo astro nascente: la Persia di Ciro il Grande (lʼattuale Iran), mentre Babilonia (lʼattuale Iraq) è in 
procinto di crollare come potenza. Per questo lʼAutore, un anonimo discepolo del Primo Isaia, invita a 
costruire la strada nel deserto, perché servirà agli stessi esiliati. Chi guarda agli avvenimenti con gli 
occhi della Parola di Dio, sa leggere in profondità, sa cogliere lʼintelligenza (intus-lègere) della realtà e 
individuarne lʼinteriorità. Il ritorno dall’esilio, intravisto attraverso la filigrana del movimento dei popoli, è 
descritto e prospettato come una grande epopea, una riedizione dell’esodo degli antenati con la stessa 
abbondanza di allora: il deserto diventa un giardino, lʼarido stilla acqua, la steppa rifiorisce come un 
giardino e la pace domina su ogni fatto e persona. 

Marco per parte sua applica lo stesso testo alla nuova situazione che non ha più un deserto davanti 
da percorrere, ma la condizione umana che aspetta Dio, lo desidera, ma è tanto occupata ad aspettarlo 
che appena giunge non lo riconosce. Giovanni Battista ha questa funzione: indicare la strada giusta, la 
strada del cuore, la via della purificazione e della conversione per essere in grado di accogliere colui che 
viene dopo e che è più forte. Il suo vestito e il suo cibo lo accreditano come uomo del deserto, uomo 
dallo stile austero che più tardi Gesù metterà in contrasto con le mollezze delle regge: che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Un uomo vestito mollemente? Questi è 
solito abitare i palazzi dei re (cf Mt11,7-8 ; Lc 7,24-25). Giovanni annuncia una parola di penitenza, cioè 
di purificazione e insegna un metodo per diventare più leggeri, più capaci di essere spirituali. Egli è il 
«messaggero» che precede la venuta del Signore – il Precursore – previsto dal profeta Malachia (3,1). 

Lasciamoci affascinare da Giovanni il Battezzante, la cui consistenza e solidità è soltanto una voce. 
Egli non è qualcuno, come dirà espressamente il prologo del IV vangelo, non è un ruolo, non è padrone 
nemmeno della sua identità perché egli è solo una voce: «Io sono voce di chi grida nel deserto....» (Gv 
1,20-23, qui v. 23). Anche se sono un deserto...anche se mi sento un deserto... cʼè sempre una voce che 
grida per me, che grida a me: il Signore viene a cui non posso non rispondere: «Maranà thà/Signore 
nostro vieni!» (1Cor 16,22; Ap 22,20). 

 

Spunti di omelia 

Mc è il primo degli evangelisti, colui che inventa il genere letterario «vangelo» e da cui dipendono sia 
MT che Lc, i quali prendono a modello la struttura di Mc. Mc scrive a cavallo dell’anno 70 d.C., anno 
della distruzione del Tempio e di Gerusalemme. Il suo vangelo ha uno schema semplice: un prologo 
costituito da un trittico (Giovanni Battista, battesimo e tentazioni) cui segue la descrizione dell’attività di 
Gesù (parole e fatti), il racconto della Passione e Morte che culmina con la risurrezione. Il vangelo che 
non ha conclusione è destinato a coloro che non conoscono Gesù, quindi ai catecumeni. Eʼ un vangelo 
adatto ai bambini perché la figura di Gesù è sempre in movimento, affascinante e attraente ed è per 
questo che fa da filigrana nel catechismo dei bambini Io sono con voi (anni 6-8). Il v. 1 di Mc è quasi un 
titolo di tutto il vangelo come opera e probabilmente è stato aggiunto in epoca successiva, quando i 
quattro vangeli furono raccolti insieme, però il testo così come è è attestato anche da due codici antichi: 
il Vaticano B e lʼAlessandrino Aleph del sec. IV. 

Tutte le Bibbie traducono: «Inizio del vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio», dove in greco si dice 
«archê/principio» che ha un valore più profondo del semplice «inizio»: questo è connesso con la 
temporalità, quello con il fondamento, la radice. Eʼ come il «principio» allʼinizio della Genesi con il quale 
lʼautore non vuole descrivere il «momento» iniziale della creazione, ma la sua radicale fondazione 
nell’azione di Dio. Oppure è simile al «principio» del prologo di Giovanni dove con chiarezza non indica il 
momento iniziale, ma lʼ«origine» del Lògos (Gv 1,1). 
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Nel v. 1 vi sono tre genitivi e gli ultimi due possono anche essere tradotti come genitivi che spiegano il 
termine precedente (tecnicamente si chiama genitivo epesegetico) e si traduce con «cioè»: «Principio 
del Vangelo, cioè Gesù Cristo, cioè Figlio di Dio». Così apprendiamo che il Vangelo che leggiamo o che 
proclamiamo non è un libro o una storia o un racconto edificante o una morale. Il Vangelo è Gesù Cristo. 
Il Vangelo è il Figlio di Dio. Il Vangelo è la Persona del Lògos. 

Due temi sʼintrecciano oggi, la conversione e la strada. Del primo abbiamo parlato altre volte, per cui 
ci soffermiamo un poco sul secondo. Lʼarrivo di Dio comporta una trasformazione: ciò che è alto si 
abbassa e ciò che è basso si innalza: le difficoltà si risolvono e le fatiche si stemperano, quasi a dire che 
Dio non viene ad imporre un giogo nuovo di schiavitù, ma apre una strada piana e dritta per facilitare il 
cammino. La strada, dunque. 

Lʼumanità è in cammino su una strada caotica e spesso senza rendersi conto di dove va: parla di 
pace e sceglie la guerra, parla di giustizia ed ecco il sopruso, parla di governabilità ed ecco le dittature 
striscianti, parla di diritti ed ecco le deviazioni, le manipolazioni, le torture. Questo mondo pensa di 
percorrere la sua strada senza Dio, ridendolo superfluo o addirittura negativo. La strada da percorrere è 
molto lunga ed è necessario abbassare i monti della povertà e della fame, come colmare le valli della 
disuguaglianza e della salute per avere una strada dritta che porti allʼuguaglianza e al rispetto «effettivo» 
dei diritti di ogni singola persona in ogni parte del mondo. 

Israele ha vissuto «sulla strada» la parte migliore della sua esperienza di popolo. Abramo è nomade 
per vocazione, lʼesodo non è altro che una strada lunga quaranta anni verso una Promessa, fondata 
solo sulla Parola. Israele non fa in tempo ad insediarsi nella Terra tanto desiderata che deve rifare i 
bagagli e rimettersi in cammino, ma questa volta verso lʼesilio. Per Israele è la strada il vero tempio dove 
approfondire lʼesperienza religiosa. 

Strada è sinonimo di provvisorietà, insicurezza, essenzialità. Chi cammina non può trasportare la 
casa (oggi vi sono campers e roulottes), ma deve scegliere il necessario perché la strada non ama il 
superfluo. Sulla strada ci si fida della parola di chi sʼincontra e se ne accetta la compagnia. Israele non 
può affidarsi ad altro che alla nudità della Parola di Dio che resta lʼunica garanzia per tutto il viaggio. In 
Es 13,17-18 si legge che fu Dio stesso a scegliere la strada da percorre e al v. 21 continua che Dio 
guidava la marcia stando alla testa dei pellegrini. Il vangelo di Luca è strutturato nel genere letterario del 
«viaggio», lʼesodo del Figlio di Dio che dalla Galilea si dirige risoluto (cf Lc 9,51) verso la città santa di 
Gerusalemme, la città del compimento della volontà di Dio. 

Gesù sʼidentifica con la strada e definisce così la sua identità e il suo ruolo: «Io sono la strada/la via» 
obbligata per andare al Padre (Gv 14,6). Il Figlio dellʼUomo non ha dove posare il capo a differenza di 
volpi e uccelli che hanno tane e nidi (cf Lc 9,58): egli ha solo la sua strada che viene dal Padre e ritorna 
al Padre. La sua strada però passa per la morte, per la croce che diventa così il luogo privilegiato della 
sua obbedienza filiale per- ché egli è nella singolare condizione di «Uomo-Dio», in cui lʼuomo è assorbito 
totalmente dalla fedeltà eterna al Padre. Per questo egli può dire ai primi discepoli e a noi: «Vieni, 
seguimi!» (Mc 10,21). 

«Seguire...! Preparare la strada...»! La nostra vera identità di credenti è sulla strada: siamo per 
costituzione viandanti, pellegrini, nomadi, come i nostri antenati, come i patriarchi, come Israele, il 
popolo della nostra origine. Siamo nati su una strada e siamo mandati sulle strade del mondo per essere 
testimoni del Vangelo. 

In At 19,9 (e anche 24,14.22) il cristianesimo nascente è definito semplicemente come «la Via/la 
Strada». Credere non è difficile: è camminare per andare alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Credere 
è un movimento che va da sé verso lʼesterno, verso gli altri e attraverso gli altri verso lʼAltro. Il 
cristianesimo fu chiamato «la Via» anche nel senso che è Dio che cammina verso di noi, rendendoci 
così più facile il nostro cammino di ricerca. Dio si può trovare perché non è lontano: non è nei cieli 
perché tu possa dire: non posso raggiungerlo; non è negli abissi del mare perché tu possa dire: mi è 
impossibile... Egli è vicino, è nel tuo cuore (cf Dt 30,11-14). 

Lo sapevano al tempo di Gesù e lo sanno oggi i Rabbini che applicano anche allo studio della 
Scrittura ebraica lʼidea concreta di «strada»: il midrash infatti è un modo di fare esegesi, spiegando la 
Scrittura con la Scrittura stessa. Midrash deriva dalla radice «DRS» (darash) che nellʼAT e a Qumran 
significa ricercare/scrutare/esaminare/studiare e ha attinenza con la radice «DRK» (derek) che significa 
«strada/via/cammino»: cercare significa scrutare la Scrittura che è la strada maestra per trovarlo. 
Camminare sulla via della Scrittura significa indagare, sviscerare, spiegare, interpretare. Camminare è 
conoscere. Conoscere è amare. Amare è sperimentare. Sperimentare è ripetere, prendere confidenza, 
abituarsi alla novità, raggiungere il riposo dell’anima in Dio. 

Compito dei cristiani nel mondo è costruire la strada abbassando le asperità e riempiendo le valli per 
facilitare agli uomini e alle donne del nostro tempo lʼincontro con il Dio vicino, il Dio Padre e Redentore.
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Ogni uomo, ogni donna, ogni popolo ha un proprio itinerario spirituale che deve incrociarsi con Cristo 
«Via» che viene allʼappuntamento della vita. Della vita eterna. 

Essere discepoli significa percorrere la stessa strada del Maestro e Signore, verso il compimento 
della nostra maturità, verso la Gerusalemme della nostra anima dove possiamo incontrare nella verità e 
nella pace la volontà di salvezza di Dio. LʼEucaristia che celebriamo è sempre una iniziazione alla strada 
pasquale che percorriamo con tutta lʼumanità, è il pane che ha nutrito Elia pellegrino perseguitato verso 
la Montagna di Dio «perché troppo lunga è la strada per te» (1Re 19,7), il pane che ci rafforza 
nell’affrontare le asperità della vita, mentre attendiamo il ritorno del Signore Gesù, facendo nostre le 
parole dell’Apocalisse: «E lo Spirito e la giovane sposa dicono: “Vieni!”. Così anche chi ascolta dica: 
“Vieni!”» (22,17). Noi che ascoltiamo e mangiamo possiamo e vogliamo dire: «Sì, vengo presto! Amen!, 
Vieni Signore Gesù» (Ap 22,20). 

 

IL COMMENTO DI PADRE BONATO, S.J. 

La seconda domenica di Avvento ci propone i primi versetti di Marco. Il v. 1 è un titolo programmatico 
dell’intera opera, che vuole condurre il lettore a riconoscere Gesù come Messia (il Cristo) e Figlio di Dio. 
“Inizio” (greco = arché, principio, fondamento) - “del vangelo” (euanghelion = lieto annuncio, buona 
notizia) - ”di Gesù” (Jesoù = Gesù stesso è lieto annuncio)) - ”Cristo” (Xristò = unto, Messia), “Figlio di 
Dio (uiòs toù Theoù = Figlio di Dio), rimanda alla prima parte dell’attività di Gesù, l’esordio pubblico, 
preceduto dalla predicazione del Battista. E’ l’inizio del “Vangelo” che ha per protagonista e punto focale 
Gesù Cristo. Non  è l’inizio di un “libro” o di una predica su Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ma il primo avvio 
e il maturarsi storico di un avvenimento decisivo per tutta la vicenda umana. Questi avvenimenti 
segnavano l’avvio e la speranza di un nuovo futuro. Il futuro decisivo e nuovo per noi credenti nel Dio 
della storia, era quello anticipato dalla speranza del discepolo di Isaia: “Come sono belli sui monti i piedi 
di colui che porta la buona notizia, che annuncia la pace e la buona notizia di salvezza” (Is 52,7). Questa 
speranza che rinnova la storia è esplosa ora in Gesù Cristo. Questo è il “Vangelo” che comincia con 
Giovanni, culmina in Gesù (Mc 1,14-15) e risuona ancora nella comunità credente (Mc 13,10; 14,9). 

E’ importante fermarci un momento per capire il senso profondo del nostro cammino di fede: 
riconoscere nel Cristo il Figlio di Dio. Marco pone subito in rilievo un’affermazione programmatica: Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio. Ad essa fa eco la proclamazione del centurione ai piedi della croce: “Veramente 
quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 15,39). L’incontro con una persona, con il Cristo, è la presenza di Dio 
in mezzo a noi. Il regno si è fatto vicino in Gesù, anzi è lui il regno in persona. La sostanza del regno non 
è una morale, non è una serie di precetti, ma l’incontro con Gesù Cristo, è interiorizzare la sua presenza 
per essere in Dio. “Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 17,21). 
Essere cristiani è una bella avventura, è un costruire tutti i giorni il nostro cammino che è sempre nuovo, 
sempre diverso e mai ripetitivo. La stessa preghiera, ripetuta molte volte, diventa sempre nuova perché 
arricchita dei sentimenti, delle conquiste e anche delle sofferenze del giorno. Se noi diciamo a una 
persona: “ti amo”, dice sempre una cosa nuova, indistruttibile. Ma vi chiedo sinceramente: “Che cosa 
significa questa parola “ti amo”?. E’ una parola vuota? 

“Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore”. Il deserto ritorna puntuale 
all’inizio dell’Avvento e all’inizio della Quaresima: luogo di solitudine, di riflessione, di rinunce, di 
essenzialità. Non è il monte che significa l’incontro con Dio, l’esplosione della grazia, della luce. Il 
deserto è luogo di lotta, di impegno, di purificazione e anche il luogo della tentazione. Non si può salire 
sul monte se prima non si è passato nel deserto. Il figlio “prodigo” che se n’è andato prima di tornare alla 
sua casa del padre, deve passare attraverso il “deserto” (per es. per pascolare i porci Lc 15,15), deve 
avere il tempo della solitudine e della riflessione; poi farà festa e gusterà l’abbraccio del padre. Il Figlio di 
Dio prima di incominciare la sua vita pubblica, deve passare attraverso il deserto, cioè deve avere il 
tempo di pregare da solo con il Padre e “di essere tentato dal diavolo”(Mt 4,1). Il dramma del nostro 
tempo è vivere nel chiasso, abituarsi talmente al chiasso da non poterne più fare a meno (la televisione 
sempre accesa come sottofondo di stupidità). Purtroppo quando una persona può uscire dal frastuono e 
può provare il silenzio da solo, ha paura. Perché? Perché una persona non può guardarsi allo specchio 
e dare una risposta alle domande di fondo della nostra vita. La nostra vita è un fenomeno strano: da una 
parte siamo massificati dalla potenza della comunicazione che ci cuoce il cervello (cellulari, TV, 
audiovisivi, radio, ecc); dall’altra viviamo un individualismo esasperato. Ma siamo capaci anche noi di 
trovare/ provare una pausa di silenzio, da soli? E’ possibile vivere in una grande città, ma è necessario 
entrare in una chiesa da soli, in silenzio, per pregare. 
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  “Preparate la strada del Signore… si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati… Giovanni era vestito di peli di cammello…”. 
Giovanni opera in due modi: dice ai suoi ascoltatori che cosa devono fare ora (Mc 1, 4-5), e annuncia 
come agirà colui che viene dopo di lui (Mc 1, 7-8). Le persone a cui si rivolge Giovanni devono 
convertirsi e farsi battezzare, in modo che vengano perdonati i loro peccati. Noi uomini abbiamo 
un’inclinazione quasi naturale ad allontanarci da Dio, che è nascosto e che noi non possiamo vedere, e 
a rivolgerci alle creature di Dio: i beni, la salute, il potere, il piacere ecc. Chi è realmente il tuo Dio? Che 
cosa sta al centro della tua vita? Per che cosa impieghi il tuo tempo e le tue forze? La conversione ci 
deve ricondurre a Dio. Dio deve stare di nuovo al centro, e a partire da lui noi dobbiamo assegnare agli 
uomini e alle cose il posto a loro dovuto. Dalla conversione, cioè dal volgerci a Dio, e dal riordinamento 
dei nostri rapporti, conseguono la confessione dei peccati e il battesimo. La penitenza e la conversione 
sono giustificate dalla certezza che sta per compiersi qualcosa di grande: la comparsa del Messia 
atteso. Giovanni è innamorato di Dio e attento all’uomo. Il mondo ha bisogno di profeti, di testimoni 
senza paura, con una parola sicura, chiara e coerente. 

Cito una frase di un mio vecchio articolo: “La profezia non è legata a nessun compito istituzionale, ma 
tutti possono esserne investiti incominciando dai più umili e dai più poveri evangelicamente. All’infuori 
della suprema gratuità dei divini voleri, la distribuzione dei doni non tollera privilegi all’interno della 
comunità cristiana. Se ogni cristiano, ogni sacerdote, ogni vescovo, ogni religioso, ogni laico sposato o 
no che sia, sapessero di essere chiamati personalmente da Dio a testimoniarlo qui in terra nella forma 
più semplice di vita…”.

✼   ✼   ✼

Il deserto. “Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio” (Is 40,3); “Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri” (Mc 1,3). Sia nella prima lettura che nel vangelo di oggi, si parla di “deserto”; perché? Che 
cosa ha suscitato il contrasto tra giardino e deserto, tra oasi e deserto, che è presente in tutto il paese 
dʼIsraele? Che cosa ci ricorda? Il giardino occupa un posto importante nella tradizione biblica: “Il Signore 
Dio prese lʼuomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,8-10). In 
questo paese le oasi sono contornate da deserti. Gli autori biblici non si sono mai rassegnati al deserto: 
se Dio non ha potuto creare altro se non un giardino, perché cʼè il deserto? Gerusalemme stessa è una 
città-giardino sul limitare del deserto. Certamente Gesù ha vissuto e considerato il contrasto tra giardino 
e deserto. Non come noi, per i quali il deserto è una cosa straordinaria che attira turisticamente. Gesù ha 
vissuto il deserto come lo vive il popolo della Bibbia, cioè come un assaggio della morte. Ma Dio non ha 
creato il deserto: è questa una convinzione che deve aver avuto anche Gesù, perché è quella della 
Bibbia. Dopo il “primo peccato” o “lʼorigine di ogni peccato”, Dio dice allʼuomo: “Maledetto sia il suolo per 
causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo...” (Gen 3,17-19). Il vangelo di Marco che leggiamo oggi, ci 
presenta la figura del “Battista che grida nel deserto e che nel deserto battezzava”. Quindi il deserto 
diventa anche segno della speranza di un mondo rinnovato. Gesù ha voluto rivivere le diverse tappe del 
popolo di Dio. Perciò, come un tempo gli ebrei, Gesù dopo il battesimo affronta il deserto “subito, dopo lo 
Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana” (Mc 1,12). Ma, a differenza 
dei suoi padri, egli supera la prova e rimane fedele al Padre suo, preferendo la parola di Dio al pane, la 
fiducia al miracolo meraviglioso, il servizio di Dio ad ogni speranza di dominazione terrena. 

La confessione dei peccati. “Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i lori peccati” (Mc 1,5). 
Qual è il segreto per cui le folle correvano da lui? Lʼappello del Battista è rivolto a tutti e non ad unʼélite e 
le folle accorrevano ad ascoltare la sua predicazione e a confessare i loro peccati. Dalla Giudea e da 
Gerusalemme dovevano uscire dai luoghi santi, dalle loro immagini di Dio, per incontrare Colui che 
veniva. Deserto, conversione, peccato e perdono sono termini fondamentali dellʼesperienza dʼIsraele. 
Dobbiamo renderci conto che questo mondo può essere corroso dal deserto: Gesù ha sentito di vivere in 
un mondo dove è presente il peccato, anzi lʼha sentito molto più di noi, perché era innocente. Giovanni 
Battista non era un seduttore di folle, ma un predicatore di penitenza che toccava il cuore della gente. 
Non invitava a fare un bagno nel fiume Giordano per lavarsi il corpo, ma a liberarsi dai peccati. I monti e 
i colli che devono essere abbassati sono il nostro orgoglio, la nostra superbia e la nostra prepotenza. 
Nella linea di Ignazio di Loyola, noi potremmo far memoria dei nostri deserti, contemplare le nostre 
sterilità, passeggiare tra i nostri peccati. Rimane sterile tutto ciò che è fatto al di fuori del timore del 
Signore, dellʼobbedienza, della preghiera, della coscienza pura, della carità. Dio stesso rinnoverà il 
cuore dellʼuomo - il centro della sua personalità - non solo mediante un rito esterno simbolo della 
purificazione, ma con la forza creatrice dello Spirito che comunica una vita nuova. 
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Giovanni Battista. “Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,8). La 
figura dominante è il Battista, personaggio presentato non come semplice annunciatore di Gesù, ma 
come precursore. Giovanni Battista è tutto racchiuso in questo compito: attirare lʼattenzione su Gesù; 
non è solo il predicatore della conversione, è la “figura” del convertito. Eʼ il compito essenziale di ogni 
discepolo. La tradizione cristiana partirà di qui: il battesimo non deve essere un rito senza senso, ma 
deve essere lʼintegrazione dei nuovi credenti in una comunità che attende il regno di Dio. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

Il contesto più ampio dellʼinizio del Vangelo di Marco (Mc 1,1-13)

La solenne proclamazione della Buona Notizia (Mc 1,9-11) 
La gente pensava che il battesimo di Giovanni era cosa di Dio! (Mc 11,32). Come il popolo, anche 

Gesù percepiva che Dio si manifestava nel messaggio di Giovanni. Per questo, uscì da Nazaret, si recò 
fino al Giordano, ed entrò nella fila per ricevere il battesimo. Nel momento di essere battezzato, Gesù 
fece una profonda esperienza di Dio. Vide il cielo aprirsi e lo Spirito Santo discendere su di lui, e la voce 
del Padre che gli diceva: Tu sei il mio Figlio prediletto. In Te ho posto tutta la mia fiducia. In questi brevi 
parole appaiono tre punti molto importanti. 

i) Gesù sperimentò Dio come un Padre e sperimenta se stesso come un Figlio. Ecco la grande novità 
che lui ci comunica: Dio è Padre. Il Dio che era lontano come il Signore Altissimo, giunge vicino come 
Padre, ben vicino come Abbà, Papà. Eʼ questo il centro della Buona Notizia che Gesù ci porta. 

ii) Una frase che Gesù ascoltò dal Padre e dal profeta Isaia, in cui si annuncia che il Messia è il Servo 
di Dio e della gente (Is 42,1). Il Padre stava indicando a Gesù la missione del Messia Servo, e non Re 
glorioso. Gesù assumeva questa missione di servizio e fu fedele ad essa fino alla morte, ed alla morte in 
croce! (cf. Fil 2,7-8) Lui disse: “Non sono venuto per essere servito, ma per servire!” (Mc 10,45). 

iii) Gesù vide il cielo aprirsi e lo Spirito scendere su di lui. Proprio quando Gesù scopre la sua 
missione di Messia Salvatore, riceve il dono dello Spirito Santo per poter svolgere la missione. Il dono 
dello Spirito era stato promesso dai profeti (Is 11,1-9; 61,1-3; Gioele 3,1). La promessa comincia a 
realizzarsi, solennemente, quando il Padre proclama Gesù, figlio suo prediletto. 

La Buona Notizia viene messa a prova e verificata nel deserto (Mc 1,12-13) 
Dopo il battesimo, lo Spirito di Dio prende possesso di Gesù e lo spinge verso il deserto, dove lui si 

prepara per la missione (Mc 1,12s). Marco dice che Gesù rimase nel deserto 40 giorni, e che fu tentato 
dal demonio, Satana. Matteo 4,1-11 esplicita la tentazione: tentazioni che assaltarono il popolo nel 
deserto dopo lʼuscita dallʼEgitto: la tentazione del pane, la tentazione del prestigio, la tentazione del 
potere (Dt 8,3; 6,16; Dt 6.13). Tentazione è tutto ciò che assalta qualcuno lungo il cammino verso Dio. 
Lasciandosi orientare dalla Parola di Dio, Gesù affronta le tentazioni e non si lascia deviare (Mt 
4,4.7.10). Eʼ in tutto uguale a noi, perfino nelle tentazioni, meno nel peccato (Eb 4,15). Inserito in mezzo 
ai poveri ed unito al Padre mediante la preghiera, fedele al Padre ed alla preghiera, resiste, e segue il 
cammino del Messia-Servo, il cammino del servizio a Dio ed al popolo (Mt 20,28). 

Inizio della Buona Notizia di Gesù, oggi! Il seme della Buona Notizia tra di noi. 
Marco inizia il suo vangelo descrivendo come fu lʼinizio dellʼannuncio della Buona Notizia di Dio. 

Forse ci si aspetterebbe una data ben precisa. Ma ciò che abbiamo è una risposta apparentemente 
confusa, poi Marco cita Isaia e Malachia (Mc 1,2-3), parla di Giovanni Battista (Mc 1,4-5), allude al 
profeta Elia (Mc 1,4), evoca la profezia del Servo di Yahvé (Mc 1,11) e fa pensare alle tentazioni del 
popolo nel deserto dopo lʼuscita dallʼEgitto (Mc 1,13). E chiediamo: “Ma, in definitiva, Marco, lʼinizio fu 
quando: allʼuscita dallʼEgitto, nel deserto, con Mosè, Isaia, Malachia, Giovanni Battista? Quando?” 
Lʼinizio, il seme, può essere tutto ciò nello stesso tempo. Ciò che Marco vuole suggerire è che dobbiamo 
imparare a leggere la nostra storia con un altro sguardo. Lʼinizio, il seme della Buona Notizia di Dio, è 
nascosto nella nostra vita, nel nostro passato, nella storia che viviamo. Il popolo della Bibbia aveva 
questa convinzione: Dio è presente nella nostra vita e nella nostra storia. Per questo loro si 
preoccupavano di ricordare i fatti e le persone del passato. La persona che perde la memoria per la 
propria identità non sa da dove viene né dove va. Loro leggevano la storia del passato per imparare a 
leggere la storia del presente e scoprire in essa i segnali della presenza di Dio. Eʼ ciò che Marco fa qui 
allʼinizio del suo vangelo. Cerca di scoprire i fatti e appunta il filo di speranza che veniva dallʼesodo, da 
Mosè, passando per i profeti Elia, Isaia e Malachia, fino a giungere a Giovanni Battista che vede in Gesù 
colui che realizza la speranza del popolo. 
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Quali sono i fili di speranza, per piccoli che siano, che oggi esistono nella nostra storia e che indicano 
un futuro migliore e più giusto? Ecco alcune possibili suggerimenti: (1) la resistenza ed il risveglio 
ovunque nel mondo di etnie oppresse alla ricerca di vita, di dignità per tutti; (2) il risveglio della 
coscienza del genere in molte donne ed uomini, che rivela nuove dimensioni della vita che prima non si 
percepivano; (3) la nuova sensibilità ecologica che aumenta ovunque, soprattutto tra i giovani ed i 
bambini; (4) la consapevolezza crescente della cittadinanza che cerca nuove forme di democrazia; (5) 
una discussione ed il dibattito dei problemi sociali che suscitano un desiderio maggiore di partecipazione 
che trasforma perfino da quelle persone che in mezzo al lavoro ed allo studio trovano il tempo di 
dedicare gratuitamente il loro servizio agli altri; (6) la ricerca crescente di nuove relazioni di tenerezza, di 
rispetto reciproco tra le persone e tra la gente; (7) cresce lʼindignazione della gente per la corruzione e la 
violenza. Detto in una parola, cʼè qualcosa di nuovo che sta nascendo e che non permette più di 
rimanere indifferenti davanti agli abusi politici, sociali, culturali, di classe e di genere. Cʼè una nuova 
speranza, un sogno nuovo, un desiderio di cambiamento! Lʼannuncio della Buona Notizia sarà 
realmente Buona Notizia se è portatrice di questa novità che spunta in mezzo al popolo. Aiutare a aprire 
gli occhi per vedere questa novità, impegnare le comunità di fede alla ricerca di questa utopia, vuol dire 
riconoscere la presenza di Dio che libera e trasforma agendo nel quotidiano della nostra vita. 

“La maestria dell’umiltà” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR        (www.incamminocongesu.org)

Chi è il maestro in questo tempo d’Avvento? E’ Giovanni Battista. I discepoli e le folle lo interrogavano 
su come comportarsi e lo chiamavano maestro. E lo era veramente perché aveva dei discepoli. Maestro 
dunque, uno che probabilmente non sapeva né leggere né scrivere perché viveva nel deserto. Ma 
sapete perché lo era? Perché diceva di non esserlo e ne indicava un altro. E lo indicava ai propri 
discepoli. Questa sì che è vera “maestria”; la maestria dell’umiltà: solo essendo umili si è maestri. Chi 
crede di diventarlo copiando altri più bravi di lui e attribuendosi meriti altrui, scende subito al rango di 
ingannatore. Il Battista, non solo non si attribuì il titolo di messia quando gli era già stato assegnato, ma 
indicò ai suoi propri discepoli il vero Messia, accettando di essere abbandonato da loro. Fu così che i 
primi discepoli di Gesù furono Giovanni e Andrea che, all’inizio, erano discepoli del Battista, rabbi molto 
stimato (ce ne fossero oggi di questi maestri!) . 

• Come diventare maestri… 
E questa “maestria” dobbiamo acquistarla pure noi. Ma l’otterremo nella misura in cui ci convertiremo. 

Perché allora acquisteremo la maestria, non su una disciplina o su uno strumento, ma sull’intera nostra 
persona che non ricercherà più la propria autoaffermazione ma invece del male e del proprio “io” 
sceglierà ciò che è bene per sé e per gli altri. Senza fatica! Conversione dunque: ardua impresa che va 
affrontata ogni giorno. Ardua perché dentro di noi ci sono fragilità e debolezze a senso alternato; e fuori 
ci sono tentazioni sempre fisse, oltre che un ambiente che stuzzica più i vizi che le virtù. E siccome la 
spinta verso Dio c’è, ma è debole, invece di convertirsi dal mondo a Dio, si finisce per fare il contrario. 
Come rimediare? Ricordandoci che il male fa male e che la conversione è sforzo nostro, sì, ma anche 
una grazia da chiedere. Ci convertiremo nella misura in cui capiremo il nulla delle cose e il tutto di Dio. 
“Vanità delle vanità, tutto è vanità”. . 

• Perché rincorrere il vento? 
Perché rincorrere piaceri e onori mondani che si dileguano, come il vento della sera, in men che non 

si dica? Convertirsi significa aver capito che vale la pena rinunciare a ciò che passa per scegliere ciò 
che non passa: il mondo passa, Dio no! Capito questo non sarà più difficile staccarsi dalle cose del 
mondo per aprirci a Dio e al prossimo. E per cominciare mettiamoci davanti a Lui con le nostre povertà, 
fragilità e debolezze presentandogli tutto ciò che è da rinnovare e rettificare. Al riguardo voglio 
raccontarvi questa storia di un povero paria. Sapete che in India ci sono le caste sociali: i paria sono 
all’ultimo gradino, anzi sono addirittura i fuori casta: sono i più poveri e disprezzati, assolutamente da 
evitare per non “ contaminarsi”, sono i cosiddetti intoccabili. Ebbene sentite cos’è accaduto a un povero 
paria: 

• Il povero barbiere paria 
“Non sono che un povero paria, ma ascoltate la mia storia: è una storia incantata. 
Un giorno Dio benedetto passò davanti alla mia casa: proprio la mia casa di povero barbiere paria. Io 

corsi; Egli si voltò e mi attese: attese proprio me, povero barbiere paria. 
Gli dissi tremando: posso parlarti Signore? Ed Egli mi rispose: parlami pure amico. 
Gli chiesi: nel tuo Regno c’è un posto anche per me? 
-Certo, c’è posto anche per te. Pensate, lo disse a me, povero barbiere paria. Gli domandai ancora: -

Signore posso seguirti anch’io? Certo, vieni! 
Gli dissi infine: Signore posso restare sempre vicino a te? Mi rispose: “Senz’altro lo puoi perché ti 

amo”. Pensate, lo disse proprio a me, povero barbiere paria”. 
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“Nuova creazione” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ           (tratto da www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

È una nuova Genesi, una nuova Creazione, un nuovo inizio. Perciò il giovane Giovanni Marco, uno 
dei discepoli della prima ora, di Gerusalemme, ha accettato il compito di redigere un testo ad uso delle 
nascenti comunità. E non ha fatto un trattato di teologia o una raccolta di detti al modo dei rabbini, ma un 
racconto. E lo ha intitolato vangelo, cioè buone notizie come erano chiamati i racconti delle gesta degli 
imperatori a partire da Cesare Ottaviano Augusto, il figlio adottivo di Giulio Cesare, il primo a pacificare 
l’intero Impero Romano. Ma, alla sua morte, la pax romana è stata subito travolta da beghe ed intrighi. 
Qui parliamo di ben altre buone notizie. E di una nuova Creazione, un nuovo inizio. Abbiamo appena 
ricominciato il tempo di avvento in preparazione al Natale. L’anno in corso sta finendo e il Natale 
coinciderà, per scelta dei nostri padri, con il solstizio d’inverno, la notte più lunga dell’anno. Ma dal 
giorno dopo i giorni, impercettibilmente, cominceranno a crescere. Come è stato Cristo nella nostra vita: 
luce crescente, luce vittoriosa, sol invictus. Come può essere ancora questo Natale: una nuova 
Creazione.

Insopportabili natali
Ne abbiamo visti di Natali. Ne abbiamo sopportati tanti, soprattutto chi, ormai la maggioranza, mal 

sopporta il clima festoso e festivo che lo circonda e che non tiene minimamente in conto del suo intimo 
dolore. Natale non è più la festa dei poveri, né porta alcuna consolazione a chi non vive nulla delle 
immagini stereotipate che ci giungono dagli schermi, immagini di famiglie felici radunate intorno ad una 
tavola imbandita. Eppure a loro, a noi, è rivolto il Natale, ogni Natale, questo Natale. Un nuovo inizio, 
come ogni anno, ma ad un livello più profondo, per chi ci sta, per chi osa. Come una spirale che torna 
nello stesso punto, ma un po’ più in basso, un po’ più dentro. Per farlo, però, dobbiamo rompere gli 
schemi. Come Giovanni.

La voce che grida
È figlio di un sacerdote ma fa il profeta. Ha frequentato Gerusalemme, si è rifugiato nel deserto. Tutti 

chiedono sacrifici nel rinato tempio. Lui propone la conversione. E fa scendere la gente attraverso il 
deserto di Giuda fino al Giordano, in un nuovo Esodo. Non propone le abluzioni rituali ma un vero e 
proprio battesimo di immersione. Un simbolo di un cambiamento di vita radicale. Giovanni il Battista non 
fa sconti: se vuoi un nuovo inizio, se vuoi buone notizie devi prepararti a qualcosa di forte, di più forte. 
Specialmente se già credente. Devi osare. L’unico modo che abbiamo per fare di questo Natale una 
qualche rinascita è convertirci. Ah, solo! E ascoltare i profeti che ci invitano a preparare le strade. Dio 
viene quando meno ce lo aspettiamo. Viene come non ce lo immaginiamo. E non sappiamo dove e 
come. Ma viene. Se ci trova.

Sandali
Giovanni è il protagonista di questo avvento. Un grande, il più grande. Potrebbe prendersi per il 

Messia, tutti pensano che lo sia. Potrebbe prendersi per Dio, cosa che molti, ancora oggi, fanno. Ma sa 
che non è lui la luce. Lo ha scoperto, lo ha capito, lo ha accettato trovando il suo posto, la sua 
collocazione nel grande disegno di Dio. Pensa di avere capito tutto. Dovrà ancora fare molta strada su 
percorsi che non si immagina. Il suo messaggio è chiaro: non è degno di slacciare i sandali di chi viene. 
Il Talmud scrive: “Il discepolo è invitato a compiere verso il suo maestro ogni genere di servizi che uno 
schiavo compie verso il suo padrone, a eccezione di sciogliere i sandali”. Alcuni studiosi vedono in quel 
riferimento il gesto che l’avente diritto a sposare la vedova senza figli, secondo la legge del levirato, 
compiva se rinunciava al suo diritto. Il nuovo pretendente gli sfilava il sandalo. Come se Giovanni 
dicesse: io non ho nessuna pretesa di rubare la sposa, Israele, al pretendente, il Messia.

Grida, Giovanni. E la folla accorre.
Gridano i profeti, ancora oggi, e ci invitano a stare desti, a svegliarci.
Ancora viene Dio.
Non si stanca di noi.
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Scrigno abbecedario

“Voi cristiani dovete togliere dal vostro credo questa storia di un Dio che si fa bambino, uomo. Dio 
è troppo grande e troppo alto. È troppo puro, mentre l’uomo è così piccolo e impuro” (parole di un 
musulmano) 

“Dobbiamo agli agi cittadini e al progresso tecnico, se la fede in Dio va scomparendo. Circondati 
dalle cose fatte da noi, ci siamo sentiti creatori dell’universo. Posso vedere forse Dio in un mondo 
dove, a ogni passo, mi imbatto nell’uomo? La voce di Dio risuonava nel deserto, nel silenzio. Oggi il 
deserto e il silenzio non ci bastano più. Abbiamo moltiplicato il rumore e riempito tutto di noi stessi. 
Dopodiché ci meravigliamo che il Signore non si manifesti (A. Sinjavskij, Pensieri improvvisi)

“Strano deserto, questo. Un deserto dove risuonano delle voci e delle grida, popolato di presenze, 
caratterizzato da un andirivieni incessante” (Alessandro Pronzato). 

“Dal momento che avrai imparato a fare a meno degli uomini, gli uomini si accorgeranno che non 
potranno più fare a meno di te” (Padri del deserto)

Attesa dell’amore (Tagore)

Attendo soltanto l'amore per abbandonarmi alfine nelle sue mani. 
Per questo è così tardi e mi son macchiato di tante colpe e omissioni.
Vengono con le loro leggi e i loro codici a legarmi; ma io sempre li eludo; 
perché attendo soltanto l'amore per abbandonarmi alfine nelle sue mani. 
M’incolpano e mi chiamano sventato e non ho dubbi che l’accusa è fondata. 
Trascorso è il giorno del mercato, i lavori sono stati terminati. 
Coloro che invano sono venuti a chiamarmi, sono tornati delusi. 
Io attendo soltanto l’amore per abbandonarmi alfine nelle sue mani. 

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 7 dicembre 2008

Da una settimana stiamo vivendo il tempo liturgico dell’Avvento: tempo di apertura al futuro di Dio, 
tempo di preparazione al santo Natale, quando Lui, il Signore, che è la novità assoluta, è venuto ad 
abitare in mezzo a questa umanità decaduta per rinnovarla dall’interno. Nella liturgia dell’Avvento 
risuona un messaggio pieno di speranza, che invita ad alzare lo sguardo all’orizzonte ultimo, ma al 
tempo stesso a riconoscere nel presente i segni del Dio-con-noi. In questa seconda Domenica di 
Avvento la Parola di Dio assume gli accenti commoventi del cosiddetto Secondo Isaia, che agli Israeliti, 
provati da decenni di amaro esilio in Babilonia, annunciò finalmente la liberazione: "Consolate, consolate 
il mio popolo – dice il profeta a nome di Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e ditele che la sua 
tribolazione è compiuta" (Is 40,1-2). Questo vuole fare il Signore in Avvento: parlare al cuore del suo 
Popolo e, per suo tramite, all’umanità intera, per annunciare la salvezza. Anche oggi si leva la voce della 
Chiesa: "Nel deserto preparate la via del Signore" (Is 40, 3). Per le popolazioni sfinite dalla miseria e 
dalla fame, per le schiere dei profughi, per quanti patiscono gravi e sistematiche violazioni dei loro diritti, 
la Chiesa si pone come sentinella sul monte alto della fede e annuncia: "Ecco il vostro Dio! Ecco il 
Signore Dio viene con potenza" (Is 40,11).

Questo annuncio profetico si è realizzato in Gesù Cristo. Egli, con la sua predicazione e poi con la 
sua morte e risurrezione, ha portato a compimento le antiche promesse, rivelando una prospettiva più 
profonda e universale. Ha inaugurato un esodo non più solo terreno, storico, e come tale provvisorio, ma 
radicale e definitivo: il passaggio dal regno del male al regno di Dio, dal dominio del peccato e della 
morte a quello dell’amore e della vita. Pertanto, la speranza cristiana va oltre la legittima attesa di una 
liberazione sociale e politica, perché ciò che Gesù ha iniziato è un’umanità nuova, che viene "da Dio", 
ma al tempo stesso germoglia in questa nostra terra, nella misura in cui essa si lascia fecondare dallo 
Spirito del Signore. Si tratta perciò di entrare pienamente nella logica della fede: credere in Dio, nel suo 
disegno di salvezza, ed al tempo stesso impegnarsi per la costruzione del suo Regno. La giustizia e la 
pace, infatti, sono dono di Dio, ma richiedono uomini e donne che siano "terra buona", pronta ad 
accogliere il buon seme della sua Parola.
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Primizia di questa nuova umanità è Gesù, Figlio di Dio e figlio di Maria. Lei, la Vergine Madre, è la 
"via" che Dio stesso si è preparata per venire nel mondo. Con tutta la sua umiltà, Maria cammina alla 
testa del nuovo Israele nell’esodo da ogni esilio, da ogni oppressione, da ogni schiavitù morale e 
materiale, verso "i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali abita la giustizia" (2 Pt 3,13). Alla sua materna 
intercessione affidiamo l’attesa di pace e di salvezza degli uomini del nostro tempo.

Angelus, 4 dicembre 2011

L’odierna domenica segna la seconda tappa del Tempo di Avvento. Questo periodo dell’anno liturgico 
mette in risalto le due figure che hanno avuto un ruolo preminente nella preparazione della venuta 
storica del Signore Gesù: la Vergine Maria e san Giovanni Battista. Proprio su quest’ultimo si concentra 
il testo odierno del Vangelo di Marco. Descrive infatti la personalità e la missione del Precursore di Cristo 
(cfr Mc 1,2-8). Incominciando dall’aspetto esterno, Giovanni viene presentato come una figura molto 
ascetica: vestito di pelle di cammello, si nutre di cavallette e miele selvatico, che trova nel deserto della 
Giudea (cfr Mc 1,6). Gesù stesso, una volta, lo contrappose a coloro che “stanno nei palazzi dei re” e 
che “vestono con abiti di lusso” (Mt 11,8). Lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare tutti i cristiani 
a scegliere la sobrietà come stile di vita, specialmente in preparazione alla festa del Natale, in cui il 
Signore – come direbbe san Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).

Per quanto riguarda la missione di Giovanni, essa fu un appello straordinario alla conversione: il suo 
battesimo “è legato a un ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire, è legato soprattutto 
all’annuncio del giudizio di Dio” (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007, p. 34) e della imminente comparsa del 
Messia, definito come “colui che è più forte di me” e che “battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,7.8). 
L’appello di Giovanni va dunque oltre e più in profondità rispetto alla sobrietà dello stile di vita: chiama 
ad un cambiamento interiore, a partire dal riconoscimento e dalla confessione del proprio peccato. 
Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera 
sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di 
Colui che è “il più Grande” e si è fatto piccolo, “il più Forte” e si è fatto debole.

Tutti e quattro gli Evangelisti descrivono la predicazione di Giovanni Battista facendo riferimento ad 
un passo del profeta Isaia: “Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio»” (Is 40,3). Marco inserisce anche una citazione di un altro profeta, 
Malachia, che dice: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via” (Mc 1,2; 
cfr Mal 3,1). Questi richiami alle Scritture dell’Antico Testamento “parlano dell’intervento salvifico di Dio, 
che esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare; a Lui bisogna aprire la porta, preparare la 
strada” (Gesù di Nazaret, I, p. 35).

Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell’attesa, affidiamo il nostro cammino incontro al 
Signore che viene, mentre proseguiamo il nostro itinerario di Avvento per preparare nel nostro cuore e 
nella nostra vita la venuta dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 26 novembre 2014

Viaggio apostolico in Turchia

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi voglio condividere con voi alcune cose del mio pellegrinaggio 
che ho compiuto in Turchia da venerdì scorso a domenica. Come avevo chiesto di prepararlo e 
accompagnarlo con la preghiera, ora vi invito a rendere grazie al Signore per la sua realizzazione e 
perché possano scaturire frutti di dialogo sia nei nostri rapporti con i fratelli ortodossi, sia in quelli con i 
musulmani, sia nel cammino verso la pace tra i popoli. […] Il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II, che 
si recarono entrambi in Turchia, e san Giovanni XXIII, che fu Delegato Pontificio in quella Nazione, 
hanno protetto dal cielo il mio pellegrinaggio, avvenuto otto anni dopo quello del mio predecessore 
Benedetto XVI. Quella terra è cara ad ogni cristiano, specialmente per aver dato i natali all’apostolo 
Paolo, per aver ospitato i primi sette Concili, e per la presenza, vicino ad Efeso, della “casa di Maria”. La 
tradizione ci dice che lì è vissuta la Madonna, dopo la venuta dello Spirito Santo.
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Nella prima giornata del viaggio apostolico ho salutato le Autorità del Paese, a larghissima 
maggioranza musulmano, ma nella cui Costituzione si afferma la laicità dello Stato. E con le Autorità 
abbiamo parlato della violenza. E’ proprio l’oblio di Dio, e non la sua glorificazione, a generare la 
violenza. Per questo ho insistito sull’importanza che cristiani e musulmani si impegnino insieme per la 
solidarietà, per la pace e la giustizia, affermando che ogni Stato deve assicurare ai cittadini e alle 
comunità religiose una reale libertà di culto.

Oggi prima di andare a salutare gli ammalati sono stato con un gruppo di cristiani e islamici che fanno 
una riunione organizzata dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso, sotto la guida del Cardinale Tauran, e 
anche loro hanno espresso questo desiderio di continuare in questo dialogo fraterno fra cattolici, cristiani 
e islamici.

Nel secondo giorno ho visitato alcuni luoghi-simbolo delle diverse confessioni religiose presenti in 
Turchia. L’ho fatto sentendo nel cuore l’invocazione al Signore, Dio del cielo e della terra, Padre 
misericordioso dell’intera umanità. Centro della giornata è stata la Celebrazione Eucaristica che ha visto 
riuniti nella Cattedrale pastori e fedeli dei diversi Riti cattolici presenti in Turchia. Vi hanno assistito 
anche il Patriarca Ecumenico, il Vicario Patriarcale Armeno Apostolico, il Metropolita Siro-Ortodosso ed 
esponenti Protestanti. Insieme abbiamo invocato lo Spirito Santo, Colui che fa l’unità della Chiesa: unità 
nella fede, unità nella carità, unità nella coesione interiore. Il Popolo di Dio, nella ricchezza delle sue 
tradizioni e articolazioni, è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, in atteggiamento costante di 
apertura, di docilità e di obbedienza. Nel nostro cammino di dialogo ecumenico e anche dell’unità nostra, 
della nostra Chiesa cattolica, Colui che fa tutto è lo Spirito Santo. A noi tocca lasciarlo fare, accoglierlo e 
seguire le sue ispirazioni.

Il terzo e ultimo giorno, festa di sant’Andrea Apostolo, ha offerto il contesto ideale per consolidare i 
rapporti fraterni tra il Vescovo di Roma, Successore di Pietro, e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, 
successore dell’apostolo Andrea, fratello di Simon Pietro, che ha fondato quella Chiesa. Ho rinnovato 
con Sua Santità Bartolomeo I l’impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della 
piena comunione tra cattolici e ortodossi. Insieme abbiamo sottoscritto una Dichiarazione congiunta, 
ulteriore tappa di questo cammino. E’ stato particolarmente significativo che questo atto sia avvenuto al 
termine della solenne Liturgia della festa di sant’Andrea, alla quale ho assistito con grande gioia, e che è 
stata seguita dalla duplice Benedizione impartita dal Patriarca di Costantinopoli e dal Vescovo di Roma. 
La preghiera infatti è la base per ogni fruttuoso dialogo ecumenico sotto la guida dello Spirito Santo, che 
come ho detto è Colui che fa l’unità.

Ultimo incontro – questo è stato bello e anche doloroso - è stato quello con un gruppo di ragazzi 
profughi, ospiti dei Salesiani. Era molto importante per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra 
del Medio Oriente, sia per esprimere loro la vicinanza mia e della Chiesa, sia per sottolineare il valore 
dell’accoglienza, in cui anche la Turchia si è molto impegnata. Ringrazio ancora una volta la Turchia per 
questa accoglienza di tanti profughi e ringrazio di cuore i salesiani di Istanbul. Questi Salesiani lavorano 
con i profughi, sono bravi! Ho incontrato anche altri padri e un gesuita tedeschi e altri che lavorano con i 
profughi ma quell’oratorio salesiano dei profughi è una cosa bella, è un lavoro nascosto. Ringrazio tanto 
tutte quelle persone che lavorano con i profughi. E Preghiamo per tutti i profughi e i rifugiati, e perché 
siano rimosse le cause di questa dolorosa piaga.

Cari fratelli e sorelle, Dio onnipotente e misericordioso continui a proteggere il popolo turco, i suoi 
governanti e i rappresentanti delle diverse religioni. Possano costruire insieme un futuro di pace, così 
che la Turchia possa rappresentare un luogo di pacifica coesistenza fra religioni e culture diverse. 
Preghiamo inoltre perché, per intercessione della Vergine Maria, lo Spirito Santo renda fecondo questo 
viaggio apostolico e favorisca nella Chiesa il fervore missionario, per annunciare a tutti i popoli, nel 
rispetto e nel dialogo fraterno, che il Signore Gesù è verità, pace e amore. Solo Lui è il Signore.
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, come Giovanni Battista nel deserto è una voce che grida per risvegliare le 
coscienze, così le nostre voci si uniscano ora per invocare con forza il Signore e presentare a lui le 
nostre suppliche. Diciamo insieme: Vieni, Signore, a salvarci.

1 Per la Chiesa: ~ donale, Signore, il coraggio di gridare ad alta voce, nel tuo nome, per chiedere a 
tutti, anche a se stessa, pentimento e conversione e per aprire strade di giustizia e di pace ~ preghiamo.   

2 Per i profeti, ancora oggi mandati tra noi: ~ rendici attenti, Signore, alla loro voce, anche se ci risulta 
scomoda, e fa’ che la loro testimonianza ci insegni a non diventare schiavi della mentalità del mondo ~ 
preghiamo.   

3 Per tanti uomini e donne che sono sfiduciati dalla realtà attuale: ~ metti sulla loro strada, Signore, 
cristiani capaci di esercitare il ministero della consolazione, aprendo strade nel deserto e indicando 
tracce di speranza ~ preghiamo.   

4 Per quanti lavorano per “raddrizzare i sentieri” lottando contro l’illegalità, la corruzione, la tratta degli 
esseri umani: ~ incoraggia, Signore, il loro impegno e fa’ che non si arrendano davanti all’insuccesso o 
all’emarginazione ~ preghiamo.   

5 Per noi che, nonostante tutto, attendiamo nuovi cieli e una nuova terra: ~ donaci, Signore, la grazia 
di vivere ogni nostra giornata come tempo favorevole per fare spazio a Cristo che viene a profumare di 
novità la nostra vita ~ preghiamo.   

O Dio, raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, abbassa le alture delle nostre ambizioni e, colmando le 
buche delle nostre infedeltà, preparaci ad accogliere il tuo Figlio Gesù, che vive e regna con te e lo 
Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.
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