
OMELIA 2^ Domenica Avvento Anno B 

«Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
2Come sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
3Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, 
4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. 5Accorrevano 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. 6Giovanni era vestito di peli di cammello, 
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 7E 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. 8Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». (Mc 1, 1-8) 

Il vangelo di Marco inizia con queste parole: “Inizio della buona notizia …”. 
Perché buona notizia?  

Perché si tratta di un nuovo rapporto con Dio che Gesù è venuto a mostrarci. 
Non più un rapporto basato sull’osservanza della legge, della morale, sul merito, ma 
sull’accoglienza dello Spirito. Infatti, in questo brano vedremo che l’attività di Gesù è 
di battezzare in Spirito Santo (v.8). 

La bella notizia del vangelo quindi non è più l’osservanza di una legge 
esterna, ma l’accoglienza di una realtà interiore presente in noi: l’amore. 

Oggi il vangelo ci fa un invito: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri.”  
Chiariamo però una cosa: il regno di Dio non scende dall’alto per un intervento 
divino, non è un atto magico, ma esige la nostra collaborazione, dobbiamo 
prepararlo noi (v.3). 

“Giovanni battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione”.  Il 
battesimo era un rito già praticato. Ci si immergeva nell’acqua a simboleggiare la 
morte al proprio passato e si iniziava una vita nuova, a dire: ‘se fino ad oggi hai 
vissuto pensando solo a te stesso, adesso comincia a vivere per gli altri’.  

È dunque il cambiamento di condotta che ottiene il condono di tutte le colpe e 
quindi il battesimo è un atto esteriore che indica un profondo cambiamento interiore. 

“Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme”. 
Questa generosa risposta della gente sorprende e stupisce se si pensa che a 
Gerusalemme c’era il tempio, c’erano i sacerdoti insomma, era il luogo preposto al 
perdono dei peccati.  

Le persone comprendono che il perdono dei peccati non si ottiene attraverso 
un rito (attraverso una bella confessione diremmo noi oggi), ma attraverso il 
cambiamento della condotta di vita, “Perdona i nostri debiti come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori”. 



L’evangelista poi riprende le parole del profeta Isaia 40,1-5: “Una voce grida: «Nel 
deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia 
colmata, ogni monte e colle siano abbassati”.  

Appianare – colmare - abbassare. Si tratta ovviamente di un linguaggio 
figurato. Non è un’operazione da fare con le ‘ruspe’, ma di un difficile lavorio, 
quotidiano, molto impegnativo di ‘aggiustare’ le nostre relazioni umane spesso 
‘impervie’ che impediscono di incontrarci. 
E questa operazione comincia in casa nostra e poi a raggi concentrici col vicinato e 
via via con tutti. 

Quante volte succede che ognuno di noi se ne va per la sua strada a causa di 
un rancore, di una divergenza di vedute, di un dissapore…..di un orgoglio ferito? 
“ogni monte e colle siano abbassati”. 

Questo cambiamento non si produce immediatamente e non è esteriore, né 
visibile (sappiamo bene tutti che possiamo sorridere e salutare la tal persona, ma 
dentro coviamo rancore o disprezzo verso di lei).  

Questo cambiamento - conversione avviene nel laboratorio segreto del nostro 
cuore. 
È li che prendiamo la decisione di appianare, colmare, abbassare le nostre 
divergenze con un atteggiamento positivo che potremmo definire: “dare il meglio di 
sé”. 

Suggeriamo allora un piccolo segreto, tre sole paroline che possiamo ripetere 
anche 100 volte al giorno per allenarci nella palestra della benevolenza, per educare 
il nostro cuore all’accoglienza, per raddrizzare, appianare, colmare i nostri vuoti 
d’amore: GRAZIE – PERMESSO – SCUSA. 

Possiamo usarle in casa, per strada, al lavoro… diventando così la nostra 
preghiera. 

“Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà” (Is 40,5)  proclama il profeta 
Isaia. Allora sarà Natale.  

Questo è il nostro primo compito di cristiani: siamo chiamati a umanizzare il 
mondo.  

GRAZIE – PERMESSO – SCUSA. 

Buona domenica. d. Alessandro 



 

Per approfondire: 
 
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”.  
Questa espressione del Battista è sempre stata interpretata come un attestato 

di umiltà, ma è qualcosa di molto più profondo.  
Qui c’è un’allusione a tre testi dell’A.T. (Genesi, Ruth e Deuteronomio), che si 

rifanno a una pratica chiamata del Levirato, da Levir, che in latino significa 
“cognato”. 

Qual era questa pratica?  
Quando una donna rimaneva vedova senza un figlio, il cognato aveva 

l’obbligo di metterla incinta. Il bambino che sarebbe nato avrebbe portato il nome del 
marito defunto, in modo che il nome del defunto continuasse a perpetuarsi.  

Quando il cognato si rifiutava si mettere incinta la donna, colui che aveva 
diritto dopo di lui procedeva alla cerimonia chiamata “dello scalzamento”, scioglieva 
il legaccio dei sandali – era un rito particolare – si sputava sui sandali e stava a 
significare: il tuo diritto di mettere incinta questa donna passa a me.  

 
Allora Giovanni Battista sta dicendo: “non scambiate me per il Messia, lo 

sposo d’Israele, colui che deve fecondare questa donna (Israele), - considerata 
come una vedova perché la relazione con Dio era ormai terminata, - non sono io, 
ma colui che sta per venire.  
 

Perché “io vi ho battezzato con acqua”, un rito esterno, l’acqua è qualcosa di 
esteriore all’uomo, “ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”.  
 
L’azione di Gesù sarà un’immersione profonda, interiore, nella stessa vita divina.   
 
Questo è il Natale: l’accoglienza di un amore che si fa carne in noi. 


