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“Il messaggio dell’Avvento” 
 
EVANGELO DI MARCO 1:1-8 

 
 
1.- Oggi è la seconda domenica dell’Avvento. È vero, nella nostra spiritualità non c’è molto 
spazio per questo particolare tempo dell’anno, come l’hanno invece, in campo protestante, i 
luterani. Non sarà male, perciò, fermarci per un attimo su questo particolare aspetto del messaggio 
biblico perché il tempo dell’Avvento è il tempo della preparazione. L’Evangelo di Marco si apre 
infatti con le parole «Inizio  dell’evangelo, della buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio». 
L’inizio, dunque sta lì, in questa figura enigmatica, forte, di Giovanni il Battezzatore. 
 
2.- Tutti e quattro gli evangeli si aprono con la menzione di Giovanni il Battezzatore e della sua 
predicazione che annuncia l’avvento del Regno di Dio. Lo dicono con parole diverse, ma la 
sostanza è sempre quella. Lo presentano come il precursore del messia (ed il Messia è Gesù), atteso 
in base alla profezia di Isaia 40. Ma c’è qualcosa di più: se guardiamo alla stessa figura fisica di 
Giovanni, vediamo che lui incarna i segni distintivi della predicazione di tutto l’Antico Testamento: 
si presenta nel deserto – un habitat certo difficile, ma è anche il luogo della fedeltà del popolo di 
Israele a Dio. 
il cibo – mangiare le cavallette e il miele selvatico non è la stravaganza di un esaltato. Era il cibo 
dei nomadi poveri, ma possono essere anche il ricordo delle quaglie e della manna, cioè il segno 
della protezione, della vicinanza e dell’accompagnamento di Dio durante i quaranta anni dell’esodo. 
È bene notare che la vicinanza di Dio non è rappresentata dalla legge, ma dal cibo, dalla cura 
paterna (materna?) che Dio ha per il popolo. 
C’è poi la tunica di pelo di cammello e la cintura – nella tradizione della predicazione profetica, 
questo è il vestito di Elia, il segno del suo insegnamento. 
Infine, vi è la predicazione di giudizio – porta con sé la lettura della storia del popolo come una 
storia di infedeltà. 
Dunque, Giovanni incarna, nel vestito come nelle parole della sua predicazione, l’Antico 
Testamento che annuncia l’evento del Cristo. L’evento tanto atteso, la venuta del Messia, richiede 
comunque una preparazione: «preparate le vie del Signore» – preparatevi in modo da essere pronti 
per il futuro. 
 
3.- Il tempo della preparazione all’incontro con l’amore di Dio è un tempo di ascolto, di 
confessione di peccato.  
È un tempo di attesa. Giovanni dice: «Dopo di me verrà Colui che è più potente di me…» Verrà: la 
promessa di Dio non si è ancora conclusa, non si è esaurita e noi viviamo nel tempo dell’attesa di 
vedere realizzata in pieno la promessa di Dio 
 
4.- Il secondo aspetto del tempo dell’Avvento è quello del messaggio, dell’annuncio. 
La realtà dell’amore di Dio viene incontro agli uomini e gli uomini devono saperlo. Giovanni è 
l’ultimo atto dell’Antico Testamento, ma la pagina che si chiude ne apre subito un’altra, nuova, non 
catalogabile secondo gli schemi del vecchio. L’antico che si chiude prepara il nuovo, lo annuncia, 
mostra il nuovo che viene.  
Fra le tante parole che riempiono il Natale non può mancare la parola del Messaggero (la Chiesa). 
Fra tante falsità e banalizzazioni non può tacere la Verità per quanto questa possa essere difficile da 
rintracciare e da predicare – perché è sempre una parola dura, che mette in questione. 
 
5.- Per certi versi, anche noi abbiamo l’impressione di stare attraversando un deserto. Un 
deserto fatto di crisi economica, di mancanza di prospettive soprattutto per i più giovani, un deserto 
fatto di scadimento dei rapporti umani e di coscienza civile. È significativo il fatto che tutto il Paese 
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sia col fiato sospeso in questi giorni perché vengono annunciate per domani le misure (che si 
immaginano pesanti) del nuovo governo per cercare di rimettere ordine nelle dissestate finanze 
della nazione. Ma questo non deriva (anche) dal fatto che per mesi (o anni) si è negata la crisi e si è 
rifiutato di prendere dei provvedimenti perché considerati onerosi dal punto di vista elettorale? E, 
soprattutto, se siamo giunti a questo punto non è forse perché non si è voluto affrontare il problema 
dell’etica nell’economia, quasi che questa fosse un’entità che viene da fuori dal mondo, non 
governabile con le leggi ed il buon senso? 
Il nostro deserto è la paura per il domani e non ci rendiamo conto che il domani è radicato sul 
passato e sull’oggi – su cui noi possiamo agire, se lo vogliamo con determinazione. 
 
6.- Il messaggero deve incarnare il proprio messaggio, come faceva Giovanni Battista. E questo 
non avviene solo per la coerenza del messaggero (la coerenza non è un dato solo del cristiano), ma 
avviene perché il messaggio dell’amore di Dio chiama alla decisione: è un dato esistenziale. 
Il nostro tempo di Avvento è ovviamente diverso da quello di Giovanni Battista; ma anche noi 
siamo chiamati a diventare portatori dell’Avvento, della conoscenza a molte persone del fatto di 
Cristo e della speranza di vita nuova che è insita in questo messaggio. 
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