
            

 

Navate d’aria i filari d’alberi          

nella pianura e volta il cielo 

della sera. Cattedrale d’arati, 

d’acqua, di stalle e voli la mia terra 

sacra d’ombre e di voci che non sono 

più. 

       In un gocciolío sprofonda 

nelle fenditure aspre del cuore, 

e si perde, una muta preghiera: 

che Tu raccolga il mio andare 

spezzato e, mentre s’affacciano luci 

agli usci dei casolari, l’accordi 

Tu al tuo cantico delle umili 

cose. 

         Rumore di città nel buio, 

e tutti vanno via. Occhi neri, 

una mano tesa “da dove vieni 

figliolo?” 

                 E in ogni incontro fraterno 

lasciami, or che il mio tempo è l’inverno, 

un canto di madre a cullare il ritorno. 

     

                                  AT 

 

 

 

         

                 

 

 

Preparate la via del Signore…                                                                                                                                         
                                                 Luca             

SANT’AGOSTINO   

Discorso 293, 2-4 

Giovanni sembra dunque interposto, quasi limite dei due Testamenti, 

dell'Antico e del Nuovo. Come ho detto, che in certo qual modo è il limite 

lo afferma lo stesso Signore dicendo: La Legge e i Profeti fino a Giovanni 

Battista. Impersona così l'Antico e si fa banditore del Nuovo. Quanto 

all'Antico, nasce da vecchi; prefigurando il Nuovo, è chiamato profeta fin 

dal grembo materno. Poiché, non ancora nato, al sopraggiungere di Maria, 

balzò di gioia in seno alla madre. Fin d'allora veniva designato; era già 

eletto prima di nascere: viene presentato quale precursore di colui dal 

quale non era stato ancora veduto. Questi sono eventi divini, superiori alla 

debolezza umana. Detto in breve, nasce, riceve il nome, si scioglie la 

lingua del padre. Riferisco ciò che avvenne a figura significativa della 

realtà; non trascurare come non avvenuto quanto di grande avvenne, in 

quanto probabilmente chiederai che volesse significare. Rapporta tutto ciò 

che avvenne a indicazione della realtà e intendi il grande mistero. Zaccaria 

tace e perde la voce fino alla nascita di Giovanni, precursore del Signore, 

che ne schiuse la voce. Che altro è il mutismo di Zaccaria se non profezia 

latente e, prima della predicazione di Cristo, in certo qual modo segreta e 

impenetrabile? Si apre con la venuta di Giovanni e si manifesta con la 

venuta di Colui del quale parlava la profezia. Significa questo lo 

schiudersi della voce di Zaccaria nella nascita di Giovanni, così significa 

quello lo squarciarsi in due del velo del tempio quando Cristo muore. Se 

Giovanni avesse presentato se stesso, la bocca di Zaccaria non si sarebbe 

schiusa. Si scioglie la lingua perché nasce la voce; quando infatti a 

Giovanni, ormai impegnato ad annunziare il Signore, fu chiesto: Tu chi 

sei? rispose: Io sono voce di uno che grida nel deserto. Giovanni la voce, 

il Signore, invece, in principio era il Verbo. Giovanni voce nel tempo, 

Cristo in principio Parola eterna. Togli la parola, che cos'è la voce? Non 

ha nulla di intellegibile, è strepito a vuoto. La voce, senza la parola, 

colpisce l'orecchio, non apporta nulla alla mente. Nondimeno, proprio 

nell'edificazione della nostra mente, ci rendiamo conto dell'ordine delle 

cose. Se penso a quel che dirò, la parola è già dentro di me; ma, volendo 

parlare a te, cerco in qual modo sia anche nella tua mente ciò che è già 

nella mia. Cercando come possa arrivare a te e trovar posto nella tua 
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mente la parola che occupa già la mia, mi servo della voce e, mediante la voce, ti 

parlo. Il suono della voce ti reca l'intelligenza della parola; appena il suono della 

voce ti ha recato l'intelligenza della parola, il suono stesso passa oltre; ma la 

parola, a te recata dal suono, è ormai nella tua mente e non si è allontanata dalla 

mia. Perciò il suono, proprio il suono, quando la parola è penetrata in te, non ti 

sembra dire: Egli deve crescere ed io, invece, diminuire? La sonorità della voce 

ha vibrato nel far servizio, quindi si è allontanata, come per dire: Questa mia 

gioia è completa . Conserviamo la parola, badiamo a non perdere la parola 

concepita nel profondo dell'essere. Vuoi aver la prova che la voce passa e il 

Verbo rimane? Dov'è ora il battesimo di Giovanni? Egli adempì il suo servizio e 

scomparve. Ora si accorre con frequenza al Battesimo di Cristo. Tutti siamo 

credenti in Cristo, speriamo salvezza in Cristo: questo annunziò la voce. E poiché 

è certo difficile distinguere la parola dalla voce, anche lo stesso Giovanni fu 

ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la Parola: ma la voce riconobbe se stessa per 

non recare danno alla Parola. Disse: Io non sono il Cristo, né Elia, né un profeta. 

Gli fu chiesto: Dunque, chi sei? Io sono - disse - la voce di uno che grida nel 

deserto: preparate la via al Signore. Voce di uno che grida nel deserto, voce di 

uno che rompe il silenzio. Preparate la via al Signore, quasi a dire: per questo io 

grido, per introdurre lui nel cuore; ma non può degnarsi di venire per dove voglio 

introdurlo se non preparerete la via. Che vuol dire: preparate la via, se non: 

elevate suppliche degne? Che vuoi dire: preparate la via, se non: siate umili nei 

vostri pensieri? Da lui stesso prendete esempio di umiltà. È ritenuto il Cristo, 

afferma di non essere quel che viene creduto, né sfrutta per il suo prestigio 

l'errore altrui. Se avesse detto: Sono io il Cristo, con quanta facilità egli non 

avrebbe convinto, dal momento che se ne aveva la persuasione prima ancora che 

parlasse? Non lo disse: si riconobbe, si distinse, si umiliò. Avvertì dov'era per lui 

la salvezza: comprese di essere lucerna ed ebbe timore perché non venisse spenta 

dal vento della superbia. Tale infatti il disegno voluto da Dio: che a Cristo 

rendesse testimonianza un uomo dotato di tanta grazia da poter essere ritenuto, 

lui, il Cristo. Infine, come Cristo stesso ha detto: Tra i nati di donna non è sorto 

uno più grande di Giovanni Battista. 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 
 

I LETTURA (Baruc 5, 1-9) Sorge Gerusalemme sull’altura e raduna i suoi figli 

dispersi. Finalmente la gioia del ritorno e la guida della mano di Dio cancellano 

dolore ed afflizione. 
 

 

SALMO 125  QUANDO IL SIGNORE LE NOSTRE CATENE 

 

II LETTURA  (Filip. 1, 4-6, 8-11) S.Paolo prega per il popolo di Cristo, perché sia 

saldo nella carità, integro e irreprensibile nell’attesa del giorno del Signore. 

 

VANGELO (Lc. 3, 1-6) Appare Giovanni il battezzatore. Con le parole 

del Vecchio Testamento annuncia il Nuovo, apre la strada, predica la 

conversione di vita. Egli vede in Gesù la salvezza, la riconosce e con 

forza ne rende a noi testimonianza  
 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 

 

E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in 

conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiamo intuire 

il senso della nostra vita, scovare nella quotidiana fatica il filo della 

speranza. La liturgia della seconda Domenica di Avvento si raccoglie 

intorno a due parole chiave che leggiamo in Paolo: discernimento e 

giustizia. Sono due componenti formidabili della nostra umanità 

consapevole: il discernimento non è il giudizio affrettato di cui gli altri 

fanno le spese, non è un atto di superiorità di cui ci facciamo belli. 

Discernimento è capire le ragioni dell’altro per amore dell’altro. E’ una 

forma di giustizia e insieme di saggezza che non si chiude su di noi. La 

giustizia ne è il frutto, secondo la misericordia, anche quando porta  

distacco o rinunzia o sofferenza. L’esperienza di sconfitta, di tristezza, 

- si sono allontanati da te, incalzati dai nemici (Baruc), chi semina 

nelle lacrime (Salmo 125) -, fa parte della nostra storia, è un momento 

che tutti abbiamo attraversato. Ma il profeta Baruc, con la sua visione 

di una Gerusalemme gioiosa che riaccoglie i figli esuli e dispersi e 

dolorosi ci comunica la speranza. Anche noi siamo in cammino fra 

montagne, baratri e strade tortuose. E’ la vita che ce le para dinnanzi e 

noi non sappiamo né appianare né colmare né raddrizzare se non ci 

lasciamo fare da Dio. Fatichiamo a ricucire un litigio da nulla, ad 

appianare un’incomprensione, a raddrizzare un giudizio sbagliato se 

guardiamo solo a noi stessi. L’evangelista Luca inquadra, 

nell’esortazione di Isaia, preparate la via del Signore , la figura potente 

di Giovanni, perché su di Lui “venne la parola di Dio”(Lc), la voce del 

Signore. Inascoltata? Il deserto. Smarrita, ignorata? La  via tortuosa. 

Questa voce ci permette di non smarrire la speranza che è fiducia nel 

Dio che sa tramutare il pianto in gioia, colmare le valli e spianare la 

terra, nel Dio che in Gesù si è fatto uomo nella nostra storia. 

Discernimento, giustizia, il dono di sé nella misericordia, oltre ogni 

difficoltà disperante, per amore di Dio, è il nostro cammino d’Avvento 

verso la nostra casa, la Gerusalemme gioiosa che già abitiamo nella 

nostra appartenenza al Signore. L’amore è possibile con la forza di 

Dio, questa è la sua salvezza per noi. 


