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II^ DOMENICA DI AVVENTO 

DIO ABITA IN NOI E NOI IN LUI 

 

La parola di Dio che “venne su Giovanni” interpella nell’oggi la libertà dell’uomo, chiamato a decidere 

se e come accogliere Gesù, la Parola fatta carne che “ci permette di vivere nella sua luce e nel suo 

amore”. Attendiamo operosi l’incontro con Cristo, per il quale nello Spirito abitiamo in Dio e Lui in noi. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 
1Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 

tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca dell’Abilene, 

2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli 

percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 

scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:  

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!  

5Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte  

e quelle impervie, spianate.  

6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  

 

Commento al brano 
 

La parola incontra Giovanni il quale attende nella certezza che Dio compie le sue promesse. 

Attende ciò che ancora non c’è, è proteso verso il futuro ed invita pure noi a porci in questo 

atteggiamento, a sbilanciarci verso la promessa divina. 

La parola di Dio “venne” nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare. All’“evento” 

della Parola Luca premette un quadro storico. Tale presentazione non è importante solo per se 

stessa, ma perché fa da cornice all’arrivo della Parola sul Battista: quando sopraggiunge la 

parola di Dio, la storia dell’uomo diventa storia di salvezza, non perché perfetta ma perché 

amata, perché abitata. La parola accade in questa nostra storia concreta, senza più distinzione 

tra sacro e profano, tra buono e cattivo. Giovanni predica la grazia e la consolazione di Dio. Usa 

le parole di Isaia (Is 40,3ss) “nel deserto preparate la via del Signore…”. Ciascuno di noi, come 

il Battista, è chiamato ad essere voce la cui parola è Cristo. Nessuno è così piccolo o così 

peccatore, o conta così poco da non poter essere profeta del Signore. Lo Spirito ci rende 

uomini della Parola, ci fa capaci, come il Battista, di ascoltare le urgenze del nostro tempo per 

riattualizzare la Parola di salvezza. Fondamentale è accogliere prima di tutto nella nostra vita il 

Suo annuncio di speranza e di guarigione. Dio è il soggetto di queste azioni: lui abbasserà i 

monti e le valli della nostra superbia, dell’ingiustizia sociale, dell’incredulità del nostro cuore e 

spianerà davanti a ciascuno di noi la strada della conversione.  


