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La seconda parola che la liturgia ci propone nel 

vocabolario dell’Avvento è «evangelo». Se il primo 

termine - vigilanza - era l’ultima parola di Gesù, affidata ai 

suoi discepoli prima della sua passione, il termine 

«evangelo» apre il Vangelo di Marco (Mc 1,1). 

Il passo (Mc 1,1-8) è costituito dall’inizio del Vangelo di 

Marco. Dopo il «titolo», nel quale viene sintetizzato il 

messaggio del secondo Vangelo, l’attenzione si sposta su 

Giovanni il battezzatore. Egli è un «evangelizzatore», il 

primo, che porta l’annuncio di uno che «viene dopo di lui» 

e che battezzerà «in Spirito Santo». 

La prima lettura (Is 40,1-5.9-11), tratta dal profeta 

Isaia, ci aiuta a comprendere come l’espressione 

«vangelo» sia realmente al centro della liturgia di questa 

seconda domenica di Avvento. Per due 

volte nel testo compare il verbo 

«evangelizzare». 

Nella seconda lettura (2 Pt 3,8-14) il 

buon annuncio della venuta del Signore 

è applicato alla vita dei credenti. Essi 

non devono venir meno nell’attesa del 

Signore: egli «non ritarda nel compiere 

la sua promessa». Dio non è «lento», 

ma «longanime» e concede a tutti il 

tempo per ravvedersi. Ciò che Isaia 

descrive con l’immagine della strada da 

preparare nel deserto, la seconda lettura 

lo traduce in un invito: «Fate di tutto 

perché Dio vi trovi in pace, senza colpa 

e senza macchia». 

Nel Primo Testamento il verbo 

«evangelizzare» è divenuto termine 

tecnico per indicare un intervento di 

salvezza di Dio in favore del suo popolo Israele, evento 

atteso, sperato, invocato. Tutto il Primo Testamento è 

percorso dall’attesa di un «evangelo», di una parola nuova 

da parte del Signore, del suo «avvento». Il profeta Isaia 

annuncia l’avvicinarsi di araldi di belle notizie, di 

evangelizzatori. A un popolo esule e scoraggiato parla di 

messaggeri di belle/buone novità, i quali testimoniano che, 

nonostante la debolezza sperimentata dall’uomo in sé e 

intorno a sé (Is 40,7), la parola del nostro Dio dura sempre 

(Is 40,8) ed è il fondamento certo su cui costruire il futuro. 

Più avanti, parlando della sua stessa missione di 

profeta, Isaia afferma: «Lo spirito del Signore Dio è su di 

me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi 

ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare 

le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 

schiavi, la scarcerazione dei prigionieri» (Is 61,1). Un testo 

che in vari modi gli evangelisti, e Luca in particolare, 

attribuiranno a Gesù e alla sua missione (cf. Lc 4,18). 

Nella prima lettura di questa domenica Isaia, 

rivolgendosi agli esuli a Babilonia, porta un annuncio di 

consolazione. Nella Scrittura «consolazione» non è 

sinonimo di semplice «vicinanza» o «sostegno» nel dolore, 

ma annuncio di un ribaltamento della situazione: quando 

Dio consola, cambia le sorti del suo popolo. Ciò che il 

profeta è chiamato ad annunciare al popolo oppresso 

dall’esilio sono «liete notizie», «evangeli». Il testo esorta 

un messaggero, che potrebbe essere il profeta stesso, 

chiamandolo letteralmente «evangelizzatore» di Sion e di 

Gerusalemme. 

La bella notizia, il Vangelo consiste nel fatto che «Dio 

viene con potenza», per guidare il suo popolo e condurlo 

fuori dalla sua situazione di oppressione. Occorre però 

preparare una via nel deserto 

affinché Dio possa arrivare e 

manifestare la sua gloria. 

Il Vangelo di Marco raccoglie 

proprio questa espressione 

«evangelo»/«evangelizzare» dal 

Primo Testamento per iniziare il suo 

racconto e si mette in continuità con 

le attese di Israele per parlare di 

Gesù, indicandolo così come 

l’evento di salvezza di Dio: «Inizio 

del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di 

Dio» (Mc 1,1). I primi discepoli di 

Gesù, ripensano alla loro esperienza 

vissuta con il maestro e chiamano la 

sua persona e il suo annuncio 

«evangelo», perché scoprono che 

proprio in lui si è compiuta quella 

parola definitiva di Dio, capace di 

sanare e liberare l’uomo e la donna in profondità. 

Con l’espressione «Evangelo di Gesù Cristo Figlio di 

Dio» non si indica solo la bella notizia che fu l’annuncio di 

Gesù Cristo in opere e in parole, ma anche e soprattutto la 

bella notizia che fu Gesù stesso, con la sua esistenza 

umana, perché è in lui, nella sua umanità, che si realizza 

l’intervento definitivo del Signore in favore del suo popolo e 

dell’umanità, e si rivela in pienezza il volto di Dio. Questo 

«titolo» del Vangelo di Marco racchiude in sé tutto 

l’itinerario che l’Evangelista vuol far fare al suo lettore: 

giungere alla scoperta di Gesù come «Cristo/Messia» e 

come «Figlio di Dio». Tutto il Vangelo di Marco è un 

itinerario alla ricerca di questo «evangelo», di questa 

«bella notizia». 

Giovanni Battista, che si veste come i profeti, fa da 

collegamento tra la prima lettura e il Vangelo. Infatti a lui 

vengono riferite le parola di Isaia «Voce di uno che grida 

nel deserto: preparate la via del Signore». Nella figura e 
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nella missione di Giovanni è come se si proclamasse che 

quell’«evangelo» annunciato e atteso nel Primo 

Testamento, viene ora riconosciuto e accolto in colui che 

battezza in Spirito Santo. Giovanni diventa quindi 

«modello» dell’uomo dell’Avvento che sa invitare tutti a 

«preparare la strada» per la venuta dell’evangelo di Dio. 

Noi oggi potremmo chiederci che cosa abbiamo fatto di 

questa parola così preziosa. Se le prime comunità ebbero 

un’esperienza così forte del Signore risorto da riconoscere 

in lui l’«evangelo» di Dio, noi possiamo dire oggi di 

attendere con lo stesso entusiasmo l’«Avvento di Dio»? 
 

 

L’Avvento riporta la parola «evangelo» al centro della 

nostra vita e ci invita a interrogarci sul nostro modo di 

attendere Colui che viene. Infatti, l’Avvento «evangelizza» 

il nostro tempo, il tempo di ogni uomo e donna, la storia 

dell’intera umanità, annunciando che c’è qualcuno da 

attendere e che questo “qualcuno” è il Vangelo di Dio per 

la vita dell’uomo. L’Avvento ci ricorda che noi siamo prima 

di tutto custodi di questa parola nuova pronunciata da Dio 

in Cristo Gesù per liberare l’uomo da tutte le paure che lo 

tengono schiavo. Siamo responsabili di una «bella 

notizia», la più fondamentale, per l’intera umanità.
 

              ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO: 

              PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE, AL SIGNORE CHE VIENE! 

         La strada è pronta, Signore, noi ti attendiamo! 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 6  II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 2ª settimana del salterio 
 

Lunedì 7  Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18,30 Nella prefestiva dell’Immacolata: omaggio di un fiore bianco a Maria Ss.ma    

Martedì 8    IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità 
    SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
  

Mercoledì 9    San Juan Diego Cuauhtlotatzin, veggente di Guadalupe 
 

Giovedì 10     ore 19,00 Formazione Catechisti 
 

Venerdì 11  San Damaso I, papa 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 20,30 Gruppo Famiglie 

 

Sabato 12  Beata Maria Vergine di Guadalupe 
                       ore 17,45 Accensione dell’Albero della preghiera e benedizione dei Bambinelli 
 

Domenica 13  III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 3^ settimana del salterio 
  

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.  Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
Da questo anno particolare, vissuto quasi tutto all’insegna del signor Covid, non poteva 
che scaturire un NATALE straordinario. Ma vi chiedo di intenderlo “straordinario” nel 
senso di SPECIALE per la dimensione spirituale che può assumere, perché sarà 
necessario avere meno attenzione e tempo per raduni, regali e consumi.  
Quindi pregustando le opportunità spirituali e celebrative, condivido quanto segue. 
La tradizione cristiana, per poter sondare con maggiore ampiezza liturgica la ricchezza del 
Natale del Signore Gesù, sviluppa quattro schemi celebrativi, distribuiti nelle Messe 
chiamate: della vigilia, della notte, dell’aurora e del giorno. Con i vangeli e i formulari delle 
preghiere propri. Tutte con la stessa dignità celebrativa ed efficacia di Grazia per 
l’accesso al Mistero dell’Incarnazione del Verbo eterno nell’uomo nato da Maria SS.ma, di 
cui si fa memoria. 
Quest’anno, data l’emergenza epidemiologica, che impedisce grandi assembramenti e 
tenuto conto del coprifuoco delle ore 22,00 deciso dal Governo, si è resa necessaria una 
proposta più ampia di orari delle Celebrazioni eucaristiche. Pertanto avremo: 
- Giovedì 24 dicembre: ore 17,00 la S. Messa della Vigilia e ore 18,30 la S. Messa della 
Notte (con la “nascita” del Bambino Gesù). 
- Venerdì 25 dicembre: ore 8,00 la S. Messa dell’Aurora. Alle ore 9,30; 11,00; 17,00 e 18,30 
le SS. Messe del Giorno. Chi volesse una Celebrazione numericamente più rilassante, 
approfitti degli orari non consueti: 8,00: 9,30 e 17,00. 
 

Buona 2a domenica d’Avvento  
e buona preparazione al Santo Natale.  
Don Giuseppe Colaci 


