
1ª Lettura: Is 11,1-10 - Salmo: 71(72) - 2ª lettura: Rm 15,4-9 - Vangelo: Mt 3,1-12 
 

Il primo prefazio di Avvento, che viene proclamato fino al 
16 dicembre (cf. MR p. 328), ci introduce nel significato 
profondo del mistero che celebriamo in questo tempo 
liturgico, ossia la venuta storica di Cristo e la sua venuta 
escatologica, alla fine dei tempi. Possiamo perciò soffermarci 
in meditazione di esso per entrare nel significato di questo 
speciale tempo: «Al suo primo avvento nell’umiltà della 
condizione umana egli portò a compimento la promessa 
antica e ci aprì la via dell’eterna salvezza. Quando verrà di 
nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il 
regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa». 

In questa seconda domenica di Avvento, l’evangelista 
Matteo ci pone di fronte alla figura di Giovanni Battista 
precursore di Gesù, colui che prepara la strada, la voce che 
annuncia la Parola, la lampada che indica la Luce vera.  

«In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: “Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino!”» (Mt 3,1-2). Perché parlare di conversione 
nel tempo di Avvento? Non è la Quaresima il tempo liturgico 
propizio per la penitenza e la conversione? 
Eppure ogni volta in cui siamo interpellati ad 
accogliere una novità, come in questo caso 
aprirci a riconoscere il mistero dell’incarnazione e 
la sua incidenza nella storia, ad accogliere la 
luce che viene a splendere nelle tenebre del 
mondo, ci è richiesta un’apertura della mente e 
del cuore. Quindi la liturgia ci invita, attraverso la 
parola di Giovanni Battista, a metterci in 
atteggiamento di conversione e pregare lo Spirito 
Santo di «suscitare in noi gli stessi sentimenti di 
Cristo per portare frutti di giustizia e di pace» 
(colletta).  

Tra le pagine della Liturgia dell’Avvento soffia una brezza 
di libertà, un vento che accompagna, trasporta e trasforma il 
messaggio di Giovanni il Battista proclamato nel deserto. 

Non si può attendere senza un senso di libertà nel cuore, 
quella stessa libertà che fa di un uomo un profeta, di Giovanni 
un battezzatore, della voce una parola che disegna i contorni 
di Colui che verrà più tardi, di qualcosa di più grande che sta 
per accadere. 

Vivere il nostro Avvento, personale e comunitario, significa 
metterci dunque alla scuola di questo tipo di libertà, che è 
posta tra la sabbia del deserto e le acque di un fiume, in bilico 
tra ciò che sembra arido da non poter dare frutto e ciò che dà 
vita. Una libertà preannunciata da un uomo che continua a 
insegnarci i due verbi che le fanno corona, preparare e 
convertire, gli stessi che poi saranno cari a Gesù nel corso 
della sua predicazione. 

A questi due verbi fanno eco le parole di san Paolo ai 
Romani: «In virtù della perseveranza e della consolazione che 
provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza» (Rm 
15,4). Preparare e convertire, vivere insieme la perseveranza 
e la consolazione, in un delicato ma mai fragile equilibrio: 

sono questi i passi di un percorso che ci condurrà alle porte di 
Betlemme. 

Le pagine della Scrittura di questa seconda domenica si 
fanno parola di profeta, assediata da una folla di persone che 
ascoltano senza comprendere appieno e la cui sequela non 
rappresenta la miccia di una concreta e coerente 
conversione. Ma nonostante tutto, l’Avvento ci insegna che il 
valore di ogni annuncio va oltre l’effetto immediato e dovrà 
fare i conti con fraintendimenti e delusioni, senza mai perdere 
la sua chiarezza e la sua coerenza. Giovanni il Battista, da 
subito, accosta due termini che vivranno poi lungo tutto il 
Vangelo, ovvero quel legame inscindibile, se vuol essere 
credibile, tra libertà e verità. La libertà del profeta sa mettere 
sulla sua bocca le parole che saranno poi quelle del Cristo. La 
sua consapevolezza di vivere per preparare la via a un Altro e 
a un Oltre fa di questo annuncio la conferma più bella e 
credibile della verità che porta in sé. 

I segni che accompagnano la profezia - una veste, una 
cintura, un paio di sandali e un po’ di cibo - sono anch’essi la 

carta d’identità di colui che, annunciando, impara 
ad attendere e a vegliare. I fianchi cinti rimandano 
all’annuncio della liberazione dalla schiavitù, i 
sandali slacciati saranno, durante l’ultima cena, gli 
spettatori di una promessa d’amore che passa 
attraverso il servizio e la comunione; il cibo di cui 
continueremo a cibarci sarà il segno dell’alleanza 
eterna nell’Eucaristia.  

La domanda del Battista: «Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all’ira imminente?» (Mt 
3,7) interpella i nostri cuori perché c’è sempre 
qualcosa o qualcuno che rischia di farci credere in 
maniera sbagliata, trasformando la fiducia in 

pretesa, l’attesa in desiderio di gratificazione, la speranza in 
una risposta sbadata alle nostre richieste. 

In questi giorni, nella preghiera e nella verifica personale, 
sentiamo rivolto a ciascuno di noi il medesimo interrogativo: 
chi mi ha fatto credere in ciò che non salva oppure, 
parallelamente, cosa  mi ha fatto credere in qualcuno che in 
realtà non potrebbe aggiungere nulla alla mia vita, alla mia 
gioia e alla mia speranza? 

Il metro che ci aiuterà a comprendere la sorgente e la 
meta della vera fede sarà invece la visione di Isaia della prima 
lettura che nasce dalla capacità di un germoglio di tornare a 
spuntare anche da un tronco che ha rischiato di aver 
dimenticato come far germogliare bellezza e sapore. 

Giovanni il Battista ci ricorda che «da queste pietre Dio 
può suscitare figli ad Abramo» (Mt 3,9). È questa la sorpresa 
racchiusa nei giorni dell’Avvento: essere certi che anche una 
pietra può diventare un grembo fecondo, anche un tronco 
secco può tornare a germogliare, anche un lupo può 
condividere tempo e spazio con un agnello.

 

† DAL VANGELO SECONDO MATTEO                         Mt 3,1-12                

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è 

vicino!". Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
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E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 

selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel 

fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira 

imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". 

Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni 

albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo 

di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e 

pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile".        Parola del Signore 
 

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 4 II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO CICLO A) - 2ᵃ sett. del Salterio 

 

Martedì 6   S. Nicola 
 ore 16,30 S. Messa alla cappella di San Nicola 
 ore 21,00 Capi Agesci Rm2 
 

Mercoledì 7   S. Ambrogio  
 

Giovedì 8   IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA - Solennità  
   Sante Messe ad orario festivo  - Mercatino pro-caritas 

 ore 18,30 Omaggio floreale a Maria -  
 

Venerdì 9      ore 17,00-18,00  Adorazione Eucaristica 
 ore 21,00 Gruppo famiglie   

Sabato 10     ore 17,30 Accensione albero della preghiera  
 

Domenica 11 III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO CICLO A) - 3ᵃ sett. del Salterio 
             

LE SANTE MESSE PARROCCHIALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Feriali: 8,00 (Cappella S. Ignazio) - 18,30 (Cattedrale).  

Festive in Cattedrale: sabato 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30. 
Alla Cappella S. Giovanni Calabria del Pantanaccio: domenicale ore 9,30 

 

ORARIO INCONTRI DI CATECHESI PER L’ANNO 2022-2023 
.  Martedì  ore 17,00-18,15 - gruppi secondo anno per la Comunione;  
.  Mercoledì  ore 17,00-18,15 - gruppi primo anno per la Comunione;  
.  Venerdì  ore 17,00-18,30 - gruppi primo e secondo anno per la Cresima;  
.  Sabato  ore 10,30-12,00 - un gruppo primo anno per la Comunione; 

    un gruppo secondo anno per la Comunione; 
Per tutti ogni SABATO alle ore 18,30 la S. MESSA prefestiva della domenica. 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Il clima di Natale si comincia a sentire, non solo per le luminarie, che, nonostante i travisamenti 
commerciali, sono comunque sempre belle a vedersi, ma per i concerti natalizi che sono già in 
preparazione… Cantare le melodie della tradizione, oppure quelle di nuova composizione, crea 
quel clima particolare che sa di bontà e dolcezza altruistica. Ma, per noi cristiani, ha il forte sapore 
che rimanda a quell’evento straordinario che è il regalo più prezioso di Dio all’umanità. In questo 
caso, Egli non regala cose o oggetti, ma, incredibilmente, il suo stesso Figlio. Quel Figlio eterno, 
generato non creato, che si fa creatura. Prende le sembianze di un bambino e chiede di essere 
amato, accolto e protetto.  
Allora, sarà per il calore che ci riporta alla dolcezza natalizia dell’infanzia, sarà per i tanti ricordi 
familiari che si affastellano nella memoria, sarà per la magia e l’intensità spirituale delle liturgie 
natalizie, sarà per tutto questo, ma anche per la densità tematica contenuta nei brani natalizi, che 
nei nostri concerti riceviamo intense risonanze emotive. Perciò, ci ritroveremo in concerto con le 
principali realtà della parrocchia domenica 18 dicembre sera. Sarà un dono la presenza dei gruppi 
e di ciascuno, ma anche l’impegno a proporre un canto antico o nuovo, che favorisca 
l’amplificazione di quell’atmosfera gioiosa che fa tanto bene al cuore. Ci ritroveremo a cantare 
nella fraternità, in modo che quel canto diventi preghiera. E il fatto di farlo insieme dà un 
significato netto di appartenenza alla comunità dei credenti e la consapevolezza che l’illustre 
Presenza che si celebra a Natale è un fatto che ci riguarda. Gesù è venuto per darci la possibilità di 
diventare divini: “figli nel Figlio”. Dunque, Natale è la festa della famiglia perché è il raduno dei 
figli, sotto lo sguardo di un Padre amorevole e generoso nel donare vita. 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 


