
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 2a Domenica Tempo di Avvento – Anno B 

Preparate la strada al Signore 
 

La figura di Giovanni Battista è simbolo del credente che attende in modo non 
passivo, ma responsabile e capace di impegno: anche a noi è chiesto di preparare la 
strada a colui che verrà a salvarci. 

 

PRIMA LETTURA: Is 40,1-5.9-11 – Preparate la via al Signore. 

Lo struggente brano di Isaia è parte di una profezia proclamata nel tempo del 
ritorno dall’esilio, allorché l’editto del re persiano Ciro permise agli ebrei, che 
erano stati condotti in esilio a Babilonia, di tornare in patria. 
L’oracolo fa intervenire una pluralità di voci: c’è il profeta che parla, ci sono gli 
uditori cui il profeta comanda di farsi mediatori di consolazione presso la città di 
Gerusalemme, vittima di tante umiliazioni, e c’è infine la città stessa di 
Gerusalemme (Sion) cui il messaggio è in ultima analisi diretto. 
Il messaggio centrale è la venuta di Dio: «Ecco, il Signore viene» (v. 10). Soltanto il 
Signore sa veramente consolare, ponendosi in due atteggiamenti: il primo è quello 
di un’autorità che cambia veramente la condizione di questo popolo, eliminando 
la schiavitù (v. 2); nel secondo egli si presenta come il pastore che guida il proprio 
gregge adattandosi al cammino di ciascuno (v. 11: «Porta gli agnellini sul seno, e 
conduce pian piano le pecore madri»). 
Solo Dio può consolare, ma agli uomini resta il compito di farsi portavoce e 
messaggeri della sua consolazione: «Consolate il mio popolo… parlate al cuore di 
Gerusalemme» (vv. 1-2); coloro che annunciano la consolazione devono 
condividere la passione di Dio per il suo popolo ed essere capaci di ‘parlare al 
cuore’. 
La consolazione di Dio, però, non esclude che l’uomo faccia la sua parte. Ecco 
perciò l’invito a «preparare le strade nel deserto»; letteralmente si intende la via 
che dall’esilio di Babilonia riporta gli ebrei a Gerusalemme, ma l’esortazione 
assume senz’altro un valore più ampio: bisogna aprire il cuore a Dio, in un 
movimento di vera conversione. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 84,9-10.11-12.13-14 – Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza. 

Forse non esiste salmo più vicino alla vicende del Nuovo Testamento come il Salmo 84, di cui 
la liturgia ci fa pregare alcuni versetti. 



La concentrazione di termini “evangelici” è notevole: pace, salvezza, amore, verità, giustizia. 
Con i verbi al futuro il salmo si mette sulla scia profetica di coloro che hanno proclamato le 
promesse di Dio per il bene di tutto il popolo. 
Il v. 12, poi, è stato visto come l’annuncio della nascita del Messia, che è germogliato 
dalla terra vergine di Maria per far apparire dal cielo la giustizia divina che sa dare a 
ciascuno secondo la propria capacità nell’accoglierla. L’atteggiamento di fiducia nei 
confronti dell’agire di Dio è chiaro: la terra potrà dare i frutti di giustizia attesi solo 
quando il Signore avrà elargito il suo bene, che è salvezza, misericordia e giusitizia. 
 
SECONDA LETTURA: 2 Pt 3,8-14 – Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova. 

Le parole di Pietro sono in relazione ad un preciso problema presente nella comunità 
cristiana, in cui qualcuno turba la fede dei credenti mettendo in dubbio la promessa 
del ritorno del Signore dicendo: «Dov’è la promessa della sua venuta?» (2 Pt 3,4). 
L’obiezione va anzi più a fondo e tocca la consistenza stessa della parola di Dio, la 
quale sembra non cambiare niente nella storia degli uomini. «Da quando i padri si 
addormentarono, tutto rimane come all’inizio della creazione» (3,4). 
La prima risposta viene data con la citazione di Sal 90,4: «Davanti al Signore un 
giorno è come mille anni»; l’attesa del ritorno di Gesù non è questione di quantità, 
di giorni o di secoli, ma di qualità del tempo che è concesso a ciascuno. Dal punto 
di vista di Dio il tempo dell’uomo non è la somma dei giorni della sua vita, ma è 
l’anno di grazia concesso per la conversione (cfr. Lc 4,19 e 13,8), è «un giorno 
solo», è insomma un tempo unificato dall’unica preoccupazione che lo deve 
dominare: quella della fedeltà a lui. I giorni concessi all’uomo sono il tempo 
disponibile per la conversione che Dio intende offrire a tutti, ma coloro che non 
ritengono di aver bisogno di conversione non sanno cogliere questa disponibilità 
loro offerta e scambiano la sua pazienza per lentezza di intervento (v. 9). 
Nello stesso modo, anche le immagini cosmologiche che seguono: «I cieli con fragore 
passeranno, gli elementi saranno consumati dal calore e la terra sarà distrutta…» (vv. 
10.12) più che descrivere in anticipo e letteralmente che cosa succederà alla terra, 
vogliono affermare che Dio distruggerà la malvagità di questo mondo, che lo 
rinnoverà fin dalle radici e vi introdurrà una condizione nuova (i cieli e la nuova 
terra). 
 

CANTO AL VANGELO: Lc 3,4-6 – Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

VANGELO: Mc 1,1-8 – Raddrizzate le vie del Signore. 

Per Marco il vangelo di Gesù, che è Cristo e Figlio di Dio (v. 1), non si apre subito 
con la venuta di Gesù, ma con un tempo di preparazione. In questo tempo di 
preparazione vengono sottolineate almeno tre componenti, la prima delle quali è 
costituita dalla sacre Scritture (vv. 2-3), poiché il vangelo di Gesù darà ad esse la 



concreta realizzazione ed esso verrà automaticamente compreso soltanto 
meditando incessantemente quelle pagine attraverso le quali Dio aveva già 
parlato. Le parole che Marco riporta citando Isaia alludono a una strada che 
bisogna preparare: la strada di Dio verso il suo popolo e la strada del popolo verso 
Dio. 
Si passa, quindi, al secondo momento, all’invio cioè di un profeta, il Battista, 
capace di indicare all’umanità la via del deserto, il luogo dove Dio offre la 
possibilità di una vera conversione (vv. 4.7-8). Secondo Marco, il Battista non 
insiste tanto sulla predicazione morale, ma soprattutto sulla necessità di attendere 
un ‘altro’, uno che deve venire da parte di Dio. 
La terza componente è il popolo stesso che, alla predicazione di Giovanni, esce 
penitente per andare nel deserto, come il popolo dell’esodo (v. 5). Sta dunque 
nascendo un popolo nuovo, ma questo può avvenire solo a una condizione: che 
l’uomo si metta per strada, esca e si incammini verso il Battista per accogliere il 
suo messaggio di conversione. È camminando insieme verso il luogo dove risuona 
la parola di Dio che questo popolo può ricostruirsi. 
 

DAL <<COMMENTO SUL PROFETA ISAIA>> DI EUSEBIO, VESCOVO DI CESAREA. 
(Cap. 40, vv. 3. 9; PG 24, 366-367) 

Voce di uno che grida nel deserto 

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). Ma tutto ciò va inteso anche in un 

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, 1). Preparazione è l'evangelizzazione del mondo, è la 
grazia confortatrice. Esse comunicano all'umanità al 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 le venuta di Cristo, è il coro degli apostoli, 
scelto di mezzo al popolo della circoncisione. Si, 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 
in terra? 
 

Per la “Collatio” 
1) Qual è il punto del testo che più ti è piaciuto? 

2) Cosa dice il testo sulla missione di Giovanni Battista? 

3) Con quale scopo il vangelo cita i due profeti dell’Antico Testamento? 

4) Cosa ci dice il testo sulla persona di Gesù e sulla sua missione? 

5) Cosa insegna questo a noi oggi? 
 

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

«Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri» 
(Sal 24,4) 


