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II DOMENICA DI AVVENTO (C)  

 

Is 19,18-24  “Il Signore si farà conoscere agli Egiziani” 

Sal 86               “Popoli tutti, lodate il Signore!” 

Ef 3, 8-13   “Annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo” 

Mc 1, 1-8  “Preparate la via del Signore” 

 

L’odierna liturgia della parola, è impregnata di un universalismo particolarmente pronunciato. La 

prima lettura, costituita da un brano piuttosto tardivo del profeta Isaia, annuncia l’estensione 

all’Egitto e all’Assiria delle prerogative del popolo di Israele, così che esso non sia più l’unico, ma 

il terzo tra gli altri due (cfr. Is 19,24). Il testo dell’epistola agli Efesini parla dello svelamento delle 

«impenetrabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8) a tutti i popoli, mediante il ministero 

apostolico. Infine, il vangelo inquadra il punto di partenza del kerygma cristiano, destinato a 

raggiungere tutte le nazioni, presso il fiume Giordano, dove il Battista svolge il suo ministero. 

 Il superamento dei confini territoriali del popolo eletto, per includere anche i pagani 

nell’alleanza sinaitica, ovvero il riconoscimento di Yahweh come Dio di tutti i popoli, rappresenta 

una prospettiva, che si sviluppa soprattutto nel contesto dell’esilio babilonese. Per questa ragione, i 

versetti della prima lettura odierna, sono giudicati dall’esegesi storico-critica come un inserimento 

successivo. Ad ogni modo, al di là della storia stratificata del testo, ciò che è pervenuto a noi, è la 

forma definitiva e canonica del libro di Isaia, che contiene il messaggio salvifico da decodificare. In 

questo caso, l’Egitto e l’Assiria rappresentano i popoli emergenti, con i quali Israele si è 

storicamente misurato. Nell’economia generale della nostra pericope, essi non rivestono più un 

ruolo ostile, ma vengono, in qualche modo, associati alla missione testimoniale di Israele; in Egitto 

si verificheranno alcuni fatti singolari: ci saranno città dove si giura per il Signore (cfr. Is 19,18); 

sorgeranno un altare e una stele dedicati al Signore, come testimonianza in terra egiziana (cfr. Is 

19,19-20a); il Signore interverrà in favore degli Egiziani, per le loro invocazioni (cfr. Is 19,20bc); in 

definitiva, il Signore si rivelerà agli Egiziani, come si era rivelato a Israele, ed essi lo serviranno 

(cfr. Is 19,21). Analogamente, anche l’Assiria sarà integrata nel culto yahvista, entrando in 

comunione con l’Egitto e non più affermandosi come superpotenza internazionale. La strada che 

unisce l’Egitto e l’Assiria (cfr. Is 19,19), simboleggia appunto una novità di relazioni amichevoli e 

fraterne, che fioriscono in un culto comune. La pericope si conclude al v. 25 – tralasciato dai 

liturgisti – con una dichiarazione solenne, da parte di Dio, che definisce gli Egiziani «mio 

popolo», gli Assiri «opera delle mie mani» e Israele «mia eredità». Tutto questi 

popoli, in sostanza, sono legati al medesimo Dio, ormai a parità di condizioni. Israele appare così, 

tra le nazioni, il primogenito di Yahweh, ma certamente non un figlio unico. 
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Il brano dell’epistola odierna, si inquadra nella stessa prospettiva universalistica già menzionata, 

dove la conoscenza di Dio e i benefici messianici, non sono prerogative del solo Israele. La 

pericope si apre, intanto, con una considerazione autobiografica: «Fratelli, a me, che 

sono l’ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: 

annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e 

illuminare tutti sulla situazione del mistero nascosto da secoli 

in Dio» (Ef 3,8-9). L’Apostolo ricorda ai cristiani di Efeso, che egli non ha inventato né il suo 

ministero né i contenuti del suo insegnamento; alieno dall’annunciare se stesso, egli pone la propria 

credibilità nel fatto di non avere interessi personali e di essere semplicemente uno strumento 

dell’amore di Dio. 

Nei versetti successivi, l’Apostolo distingue il presente dal passato, stabilendo due epoche 

completamente diverse tra loro, distinte a partire dall’annuncio di Cristo, che introduce l’umanità 

nella pienezza della rivelazione e della conoscenza di Dio. In questo senso, Cristo inaugura 

un’epoca nuova, che è anche l’ultima, nella storia del mondo. La caratteristica peculiare di questa 

nuova epoca è la rivelazione di ciò che l’Apostolo definisce con la parola mistero. Questo termine 

non allude a una conoscenza astrusa e destinata a pochi privilegiati; al contrario, si riferisce a un 

aspetto del disegno di Dio, comprensibile a tutti, ma ignoto alle generazioni precedenti, e destinato 

a essere conosciuto, da questo momento in poi, universalmente, attraverso la predicazione 

apostolica: «annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo 

e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli 

in Dio (Ef 3,8-9). Insomma, la rivelazione del mistero di Dio, e della sua volontà, giunge alla 

pienezza solo adesso, mediante Cristo, il quale inaugura i tempi nuovi, e in essi, mediante la Chiesa, 

apre dei canali di grazia che portano i cristiani alla conoscenza piena di Dio e alla loro maturazione 

spirituale definitiva, che si realizza nella partecipazione alla santità stessa di Dio, mediante il 

battesimo. Quindi due epoche vengono distinte dall’annuncio di Cristo, mentre il ministero 

apostolico, in certo qual modo, sostituisce il ruolo della profezia antica, con la differenza, però, che 

la profezia dell’Antico Testamento, non ha condotto l’umanità alla conoscenza piena della divina 

rivelazione, ma ne ha dato solo una conoscenza preparatoria, come quella di un oggetto guardato da 

lontano, che tuttavia rimane fuori dalla propria portata, anche se può essere contemplato. Con la 

nascita della Chiesa, fondata sul ministero apostolico, l’oggetto della nostra contemplazione e del 

nostro desiderio, non è più lontano da noi. Esso si trova ora dentro il raggio vitale della nostra 

esistenza e noi siamo invitati a lasciarci coinvolgere nei suoi dinamismi di salvezza. Adesso, questa 

conoscenza è divenuta piena in ogni senso, e non soltanto per gli uomini di tutte le nazioni, ma, 

come afferma l’Apostolo al v. 10, anche per gli angeli. Infatti, le gerarchie angeliche, qui indicate 
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dai termini «Principati e Potenze», avevano conosciuto Dio solo nella gloria incorruttibile 

della sua natura, ma nella Chiesa essi possono contemplarlo in un modo del tutto diverso, frutto 

della «multiforme sapienza di Dio». Ai versetti 8-9 l’Apostolo sottolinea con chiarezza 

anche la destinazione del ministero Apostolico e, attraverso di esso, il senso di ogni ministero. 

Nessuno riceve un ministero, o una vocazione, per se stesso: «annunciare alle genti le 

impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti». Ogni dono, ogni 

vocazione, ogni carisma, che sorge nella Chiesa, sorge per il beneficio e l’edificazione della 

comunità cristiana, che per definizione è universale. Nessuno riceve un dono di Dio, per esserne 

personalmente arricchito, ma per la Chiesa, la quale deve essere amata in e attraverso ogni 

vocazione e ogni ministero.  

Adesso, mediante lo Spirito, gli Apostoli e i profeti della Nuova Alleanza, comunicano la 

conoscenza totale del mistero di Dio «affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora 

manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli la multiforme 

sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in 

Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di 

accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in lui» (Ef 3,10-12). 

Queste parole sono inequivocabili: la Chiesa, con la sua esistenza, rivela la multiforme sapienza di 

Dio, la rivela agli uomini, ma la rivela anche alle gerarchie celesti, principati e potestà, che pure 

hanno contemplato Dio dall’eternità, ma che, per conoscere fin dove possa giungere l’amore di Dio, 

devono anche loro volgere gli occhi verso il Cristo crocifisso, rivelatore della sapienza della croce e 

dell’amore misericordioso di Dio, che si umilia nel Figlio per redimere l’umanità, radunando la 

Chiesa nel suo Corpo. Dinanzi al Cristo crocifisso, non è soltanto l’umanità che rimane attonita e 

stupita dinanzi all’incomprensibile amore che Dio manifesta nella follia della croce, ma anche gli 

angeli, nel Cristo crocifisso, contemplano storicamente il punto di maggiore abbassamento, a cui 

Dio è arrivato nella sua infinita umiltà, e nella sua volontà salvifica, al punto tale da subire su se 

stesso il castigo destinato all’umanità peccatrice, un castigo che tuttavia non avrebbe mai redento 

l’umanità, se fosse caduto su qualsiasi creatura. Dio stesso, perciò, si fa creatura nel Figlio suo 

incarnato, e in Lui subisce la condanna del peccato, espiando con infinita efficacia, l’infinita offesa 

del peccato. Gli angeli, che avevano contemplato la gloria di Dio nell’eternità, devono ora volgere 

gli occhi verso il mondo e verso la Chiesa, per contemplare il Cristo crocifisso e conoscere così 

l’abisso di umiltà nascosto nelle profondità del mistero di Dio. Nel modello del Cristo crocifisso, 

anche il ministero apostolico rivela l’amore di Dio nell’umiltà e nella sofferenza; per questo, 

l’Apostolo, che vive il proprio servizio al Regno, ispirato dalla sapienza della croce, esorta infine i 

cristiani di Efeso a non meravigliarsi delle sofferenze connesse alla predicazione del vangelo. Solo 
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dal punto di vista umano, possono giudicarsi delle umiliazioni, ma davanti a Dio sono invece titoli 

di gloria per tutta la comunità cristiana. Infatti, è significativo il fatto che l’Apostolo non giudichi le 

sofferenze apostoliche come una gloria “propria”, bensì come una gloria della Chiesa: «Vi prego 

quindi di non perdervi d’animo a causa delle mie tribolazioni per 

voi: sono gloria vostra» (Ef 8,13). 

Il brano evangelico è costituito dai primi otto versetti del testo di Marco, che si apre con 

un’espressione pregnante: «Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di 

Dio» (Mc 1,1). L’evangelista, prima ancora di raccontare il ministero pubblico di Gesù, presenta la 

sua identità di Figlio di Dio. L’intero suo vangelo, in un certo senso, è incastonato dentro la 

professione di fede nella divinità di Gesù Cristo, che risuona all’inizio (cfr. Mc 1,1) e alla fine, 

nell’espressione posta sulle labbra del centurione dopo la morte di Cristo: «Davvero 

quest’uomo era Figlio di Dio! » (Mc 15,39). La professione di fede del centurione, 

posta a conclusione del vangelo marciano, proprio per il fatto di essere pronunciata da un romano e 

non da un ebreo, esprime l’accoglienza della Parola del vangelo tra le nazioni pagane, e quindi la 

sua destinazione universale.  

 Nel nostro testo, segue una citazione combinata dei profeti Malachia e Isaia. Entrambi 

alludono alla preparazione di una via al Signore: «Ecco, dinanzi a te io mando il 

mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida 

nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri» (Mc 1,2-3). Malachia prospetta l’ingresso del Signore nel suo tempio, per compiere 

un’opera di purificazione (cfr. Ml 3,1), mentre il Deuteroisaia annuncia la preparazione della strada 

al Signore in vista di un nuovo esodo (cfr. Is 40,3). Entrambi gli annunci, pur diversi anche se 

associati dall’immagine della via, vanno applicati all’opera del Messia che, appunto, percorre la 

distanza che separa Dio dall’umanità, sia per compiere una purificazione dal peccato, sia per aprire 

la strada di un nuovo esodo. La preparazione della via, cui allude il Battista, è ovviamente il 

simbolo di una disposizione d’animo di accoglienza e di disponibilità a mutare la propria vita. Il 

cammino del Signore su una strada diritta è, in definitiva, l’immagine del cuore umano, raddrizzato 

nelle sue possibili storture. Ciò costituisce il fulcro della predicazione del Battista, il cui ruolo è 

fondamentalmente preparatorio. Egli amministra un battesimo di conversione, laddove 

l’immersione nell’acqua vuole esprimere, con un gesto esteriore, il bisogno interiore di perdono e di 

riconciliazione. Sarà Cristo, però, l’unico in grado di perdonare davvero tutti peccati, come il 

Maestro stesso afferma davanti ai farisei scandalizzati, nel contesto della guarigione del paralitico 

(cfr. Mt 9,6; Lc 5,24). Vale a dire che il battesimo di Giovanni non può, in alcun modo, produrre la 

riconciliazione, ma può predisporre il soggetto, mediante questo rito penitenziale, ad un incontro 
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salvifico con il Signore che viene. Il battesimo da lui amministrato non possiede, in sostanza, alcuna 

efficacia sacramentale; è solo un simbolo di penitenza e di conversione. Egli battezza, infatti, solo 

con acqua, che è un elemento terrestre e preesistente, mentre il Messia battezzerà con una forza 

divina e celeste, che è lo Spirito. L’acqua appartiene al creato visibile e tocca solo le membra; lo 

Spirito penetra nell’intimo dell’uomo e crea cose nuove. Nondimeno, mentre il Battista richiama 

alla conversione, Colui che battezzerà con l’energia divina, è già presente nel mondo, anche se tutto 

sconosciuto: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo» (Mc 

1,7-8).  

 Sul livello della lectio, merita, intanto, una certa attenzione il v. 4: «vi fu Giovanni, 

che battezzava nel deserto». L’accento viene posto, innanzitutto, sul luogo. Il deserto è 

sinonimo di solitudine e di silenzio e suggerisce l’idea che la parola di Dio non possa facilmente 

essere ascoltata e assimilata, se non nel silenzio e nella quiete. L’ascolto della parola di Dio è più 

esigente di qualunque altro fenomeno di percezione e di conoscenza. Infatti, non basta l’orecchio 

del corpo, con cui si percepiscono i suoni;  vero è che la parola di Dio, pronunciata dall’uomo, è un 

suono, ma il suo significato è svelato nell’intimo dallo Spirito, a chi sa ascoltarla come Maria di 

Betania ai piedi del Maestro (cfr. Lc 10,39). Chi ascolta la Parola nella profondità del proprio cuore, 

scopre la volontà di Dio e può individuare, davanti a sé, l’autentico tracciato della propria esistenza. 

 Sembra che dalla persona del Battista emani una forza di attrazione e un magnetismo 

soprannaturale:  «Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 

tutti gli abitanti di Gerusalemme» (Mc 1,5). Il Battista attrae verso di sé, ma non 

costituendo se stesso come una meta del movimento da lui suscitato; egli rimanda continuamente a 

Gesù, affermando la transitorietà e il carattere secondario del proprio ruolo, del proprio ministero e 

anche del battesimo da lui amministrato. Sotto questo aspetto, il Battista è un grande modello di 

evangelizzazione, che prende le distanze dall’affermazione di se stessi, mediante l’annuncio del 

vangelo. Infatti, egli non va a Gerusalemme, per imporre la sua figura di grande asceta, e 

rimarrebbe perfino sconosciuto, se non emanasse dalla sua persona un forte messaggio, capace di 

stimolare le coscienze sulla via della salvezza e su ciò che bisogna fare per avvicinarsi a Dio. Il 

Battista è, insomma, l’icona dell’autentica evangelizzazione. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, si 

dispongono a farsi battezzare, non perché convinti a forza di parole, ma in virtù di un messaggio 

credibile, che emana dalla persona del precursore e spinge a gesti di conversione. 

 Il Battista, inoltre, viene descritto nel suo abbigliamento; cosa che non ci sembra priva di 

significato. Notiamo, innanzitutto, che un abito di pelle di cammello non si lascia inquadrare in 
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nessuna particolare epoca né in alcuna particolare categoria sociale. Da questo punto di vista, il 

Battista potrebbe essere contemporaneo di qualunque uomo vivente in qualunque epoca. Se l’abito 

ci permette di inserire una persona in una data epoca e in una data classe sociale, ciò ci risulta 

impossibile con il Battista. Questo fatto potrebbe alludere alla grande povertà di spirito, che 

caratterizza la sua vita da anacoreta, radicalmente distaccato dal mondo e da se stesso. In questo 

senso, egli non ha un’identità o un’immagine di sé da presentare allo sguardo dei suoi 

contemporanei. Il vangelo di Giovanni ne dà una significativa testimonianza nel dialogo con i 

farisei, che lo interrogavano sulla sua identità. Il Battista risponde con una serie di negazioni (cfr. 

1,21), segno del suo rifiuto di presentarsi agli uomini con un’immagine tale, da attirare lo sguardo e 

l’ammirazione del prossimo. Al suo abbigliamento si potrebbe attribuire anche un secondo 

significato: con un abito che non riflette la moda di una particolare epoca, egli potrebbe essere 

contemporaneo di ogni uomo. Potremmo tradurre questa contemporaneità, dicendo che non esiste 

alcuna epoca che non sia bisognosa di una voce che prepari le coscienze all’incontro col Signore 

che viene. Egli infatti, che per l’abbigliamento non si lascia assimilare agli uomini della sua 

generazione, potrebbe senza rischi di anacronismo, ripresentarsi in ogni epoca col medesimo abito. 

Il che significa che ogni epoca e ogni generazione hanno bisogno di un annuncio che le prepari 

all’incontro con Dio.   

  Anche la dieta di Giovanni ci suggerisce alcune riflessioni: essa appare lontana dalla vita 

civile, nella quale ordinariamente si produce ciò che si consuma. Un uomo come Giovanni, che si 

nutre di ciò che la natura gli offre gratuitamente (cfr. Mc 1,6), sembra incarnare l’ideale dell’uomo 

della Provvidenza, creatura che si abbandona alla sollecitudine del Creatore, come gli uccelli citati 

dal Cristo matteano (cfr. Mt 6,26) e offerti al cristiano come un modello da imitare, per vincere le 

inquietudini del domani.  

   

 

 


