
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 

LECTIO DIVINA – 2a domenica Tempo di Avvento– Anno C 

Il Signore verrà a salvarci 
 

La coscienza che la salvezza non è opera nostra, ma può venire solo da Dio è il principio 
della nostra trasformazione. Fino a che rimaniamo chiusi nel nostro senso di autosufficienza 
non riusciremo a sperimentare e neppure a sperare seriamente la salvezza che il Signore 
prepara per ciascuno. 

 

PRIMA LETTURA: Bar 5,1-9 – Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura. 

Il canto di Baruc è parte di un poema più ampio e ha come tema la fine dell'esilio di 
Gerusalemme e la ricostruzione della capitale. Si tratta probabilmente di un 
componimento posteriore, in cui la vicenda della città assume ormai un valore 
paradigmatico, esemplare, applicabile a situazioni diverse. Il brano si suddivide in due 
momenti, segnalati dagli imperativi. 
«Gerusalemme, deponi la veste del lutto, rivestiti dello splendore!» (vv. 1-4): ci sarà un 
cambiamento radicale per la città, che passerà dal lutto alla gioia, e assumerà dei nomi 
nuovi, segno della sua mutata condizione («pace della giustizia, gloria della pietà»). Per 
Baruc la promessa divina riguarda dunque una vita di giustizia; essa porterà la pace e la 
pietà, cioè il rispetto per Dio, e sarà motivo di gloria per la città (v. 4). 
«Gerusalemme, sorgi e sta’ in piedi, guarda verso oriente» (vv. 5-9): la rinascita della 
città consiste concretamente nel ritorno dei suoi figli, sotto la guida di Dio che li 
riconduce. 
Al v. 2 notiamo in particolare che Dio viene chiamato «l’Eterno». Si tratta di un 
appellativo importante, perché invita gli uditori ad avere uno sguardo ampio sulle 
vicende storiche; il trionfo del male è passeggero, anche se talvolta l’uomo se ne sente 
travolto. L’autore ispirato insegna che Dio è Signore della storia e gestisce a favore 
dell’uomo i tempi della prova. È lui che spiana le strade per il ritorno: «Poiché Dio ha 
stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di colmare le valli» (v. 7). Per 
fare questo piega a favore del suo popolo anche gli elementi della natura (v. 8). 
Nella pagina profetica ricorrono insistentemente alcuni termini – quali gioia, gloria, 
giustizia – a significare che l'incontro con il Dio che viene è gioia per i suoi, per chi è 
tribolato e confida lui. 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 125,1-2a.2b-3.4-5.6 – Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

La parabola del ritorno anima anche lo stupendo salmo che accompagna le parole del 
profeta. Si tratta di uno dei canti del pellegrino o delle salite, una serie di quindici passi 
che fanno avanzare il Salterio dal Sal 120 al 134 del testo ebraico. 
Mentre sale a Gerusalemme, magari con le offerte delle primizie da portare al tempio 
per la festa, l’orante ricorda i giorni amari dell’esilio, dell’andare fuori dalla terra. Quel 



tempo di tribolazione viene ora compreso come tempo della seminagione, come 
scommessa sulle possibilità di vita nuova per il futuro. Passare per la morte, per la fine, 
essere dispersi sulla faccia della terra come il seme sparso sul terreno, è stata la salvezza 
per Israele, che ora si sente ancora fecondo come la terra buona che restituisce fino al 
centuplo. L’orante, con le lacrime agli occhi, porta il suo frutto, pensa alle sue fatiche, 
ma adesso sorride alle meraviglie di Dio. Nel NT la parabola del seme/seminatore 
contiene il senso dell’esistenza di Gesù e dei suoi discepoli, è la regina delle parabole 
che, se non compresa, chiude la porta di accesso a tutte le altre (cfr. Mc 4,3-9.13-20 e 
par.). In Gv 12,24 la morte del seme produce molto frutto che apre all’ora della gloria. 
 

SECONDA LETTURA: Fil 1,4-6.8-112 – Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. 

È la pagina di apertura della lettera ai Filippesi. Colpisce il tono affettuoso di Paolo, 
espressione della sua sollecitudine pastorale. Il tema che domina il brano è il progresso 
dei cristiani di Filippi. Per due volte si fa parola del «giorno di Cristo Gesù» (vv. 6 e 10), 
segno che questa attesa è ben viva nelle prime comunità. Tale attesa diventa stimolo 
all’impegno, perché il tempo presente è il tempo in cui il cristiano può «crescere», 
aspettando l’incontro ultimo con lui. 
Quando puoi alla crescita, Paolo ricorda anzitutto che Dio stesso la renderà possibile e la 
porterà a compimento (v. 6). Si tratta soprattutto di una crescita della «carità», che a 
sua volta comporta un approfondimento della «conoscenza», un affinamento della 
capacità di discernimento, la tensione costante verso il meglio, la trasparenza e 
l’integrità dei costumi: «Perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in 
conoscenza e in ogni genere di discernimento» (v. 9). 
Scopo ultimo di tutta questa grande tensione spirituale del cristiano rimane per Paolo 
«la gloria e la lode di Dio» (v. 11). 
 

CANTO AL VANGELO: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio! 

VANGELO: Lc 3,1-6 – Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Luca offre alcuni spunti originali nel presentare la predicazione del Battista che 
permettono di cogliere meglio il suo messaggio. Egli evidenzia in primo luogo l’evento di 
grazia della «parola» che scende su di lui: «Scese la parola di Dio su Giovanni nel 
deserto». Il deserto di Marco è qui il luogo dove la Parola divina raggiunge l’uomo e ne 
fa un profeta (l’espressione è simile a quella di Ger 1,4). 
 All’‘evento’ della Parola Luca premete un quadro storico, dall’intonazione molto 
solenne: «Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare…» (vv. 1-2). Tale pagina 
di storia non è importante solo per se stessa, ma anche perché qui fa da cornice 
all’arrivo della Parola sul Battista e, quando sopraggiunge la parola di Dio, la storia 
dell’uomo diventa storia di salvezza. 
Luca distingue poi accuratamente i due luoghi di azione del Battista: il «deserto» e il 
«Giordano». Il deserto è il luogo della ‘venuta’ della Parola su di lui; il Giordano invece è il 
luogo in cui egli dona questa Parola agli altri invitandoli alla conversione. Avendo 



ascoltato la parola di Dio nel deserto, Giovanni può far risuonare il suo invito come 
offerta di salvezza a tutti. 
La parola del Battista si ispira alla grande predicazione di Isaia (40,3-6): «Nel deserto 
preparate la via del Signore», ma Luca ama prolungare la citazione di Isaia fino al punto in 
cui si proclama che «ogni uomo vedrà la salvezza di Dio» (Lc 3,6) perché Dio vuole 
veramente raggiungere ogni uomo. 
 

DAL COMMENTO AL “VANGELO SECONDO LUCA” DI ORIGENE (22, 1-5) 

La via diritta 

Sta scritto di Giovanni: "Voce di colui che grida nel deserto: preparate la via al 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri" (Lc 3,4; Is 40,3). Quanto segue si riferisce 
espressamente al nostro Signore e Salvatore. Non è infatti Giovanni che «ha 
colmato ogni valle», ma il nostro Signore e Salvatore. Osservi ciascuno che cosa 
era prima di avere la fede: si accorgerà che era una valle bassa, una valle in 
pendio che sprofondava negli abissi. Ma quando è venuto il Signore Gesú e ha 
inviato quale suo vicario lo Spirito Santo, «ogni valle è stata colmata». E` stata 
colmata con le buone opere e i frutti dello Spirito Santo. La carità non lascia che in 
te resti una valle, perché, se tu possiedi la pace, la pazienza e la bontà, non 
soltanto cesserai di essere una valle, ma comincerai a divenire «montagna» di Dio. 
Queste parole: «Ogni valle sarà colmata», vediamo che ogni giorno si realizzano e 
si compiono tanto per i Gentili quanto per il popolo di Israele, che è stato rovesciato 
dalla sua grandezza: "ogni montagna e ogni colle sarà abbassato" (Lc 3,5; Is 40,4). 
Questo popolo era un giorno un monte e un colle, ed è stato abbattuto e 
smantellato. Ma "per il loro delitto è stata data la salvezza alle genti, per provocare 
la loro emulazione" (Rm 11,11). E per contro, non sbaglierai se vedrai in queste 
montagne e in queste colline abbattute le potenze nemiche che si levano contro gli 
uomini. Affinché infatti siano colmate le vallate di cui parliamo, dovranno essere 
abbattute le potenze nemiche, montagne e colline. Ma vediamo se si è compiuta la 
profezia seguente che concerne l`avvento del Cristo. Dice infatti: "E tutte le cose 
tortuose diverranno dritte" (Lc 3,5; Is 40,4). Ognuno di noi era tortuoso - sempreché 
lo sia stato allora senza esserlo ancora oggi - e, per la venuta di Cristo che si è 
compiuta anche nella nostra anima, tutto ciò che era tortuoso è diventato dritto. A 
che ti serve infatti che Cristo sia venuto un tempo nella carne, se non è venuto 
anche nella tua anima? Preghiamo dunque perché ogni giorno il suo avvento si 
compia in noi, onde possiamo dire: "Vivo, ma non piú io; è Cristo che vive in me" 
(Gal 2,20). Se Cristo vive in Paolo e non vive in me, che vantaggio ne ho? Ma 
quando egli sarà venuto anche in me e io ne gioirò come ne ha gioito Paolo, 
anch`io potrò dire come Paolo: "Vivo, ma non piú io; è Cristo che vive in me" (Gal 
2,20). Consideriamo anche il resto di ciò che si annunzia a proposito dell`avvento 
del Cristo. Niente al mondo era piú aspro di te. Guarda le tue passioni di un tempo, 
la tua ira e i tuoi altri vizi, sempreché ora siano scomparsi; e comprenderai che 
niente era piú aspro di te, oppure, per esprimermi in un modo piú chiaro, 
comprenderai che niente era piú ingiusto di te. La tua condotta era ingiusta, 
ingiuste le tue parole e le tue opere. Ma è venuto il mio Signore Gesú, ha spianato 



le tue asperità, ha mutato in strade dritte tutto il tuo disordine, perché in te sorgesse 
una strada senza inciampi, un cammino dolce e puro, lungo il quale in te Dio Padre 
potesse procedere e Cristo Signore in te potesse fissare la sua dimora e dire: "Io e 
il Padre mio verremo e porremo in lui la nostra dimora" (Gv 14,23). Cosí continua: 
"e ogni carne vedrà la salvezza di Dio" (Lc 3,6; Is 40,5). Tu un tempo eri carne; 
ebbene, mentre eri carne, anzi mentre ancora sei carne, ecco il prodigio, vedi già 
«la salvezza di Dio». Quanto al significato delle parole: «ogni carne», senza che 
nessuna sia esclusa dalla visione «della salvezza di Dio», lo lascio comprendere a 
coloro che sono capaci di sondare il mistero e il cuore della Scrittura. 

Per la “Collatio” 
1) Come vivi in questo tempo il pressante invito a preparare la venuta del 

Signore e ad aprirgli una strada nel tuo cuore? 

2) In questa preparazione hai il coraggio di impegnarti nel purificarti dalle 
tue impurità, nel vincere il tuo egoismo? 

3) Deserto, via, sentieri, burrone, monte, colle, passi tortuosi, luoghi 
impervi: qual è il significato di queste immagini per capire meglio l’attività 
di Gesù? 

4) Giovanni attira moltitudini predicando un battesimo di conversione. 
Segno che la gente voleva cambiare e desiderava rapportarsi con Dio in 
nuovo modo… e tu? 

 

 

Per l’“Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Preparate la via del Signore. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio» 
(Lc 3,4-6) 


