
patrimoni di energie e risorse per 
“pulire l’esterno del bicchiere” (Mt 
23,25), senza curarsi però delle 
prescrizioni “più gravi”: la 
giustizia e la misericordia (23,23). 
E con questo corredo di pratiche e 
di convinzioni pensano di sfuggire 
l’ira di Dio. Ma, sembra dire 
Giovanni, dall’ira di Dio non si 
sfugge. Anzi, dall’ira di Dio non si 
deve fuggire. Piuttosto va 
affrontata. Il dies irae non è 
un’eventualità che si può 
scongiurare con una preghiera o 
con un rito o con l’impegno 
morale. Le Sante Scritture (tutte: 
Antico e Nuovo Testamento) 
hanno troppo insistito su questo 
argomento per ritenerlo un 
semplice spauracchio o l’abbaiare 
di un cane che non morde. Un 
tempo la chiesa cantava: “Solvet 
saeclum in favilla (brucerà il 
mondo col fuoco)”. A causa del 
grave fraintendimento a cui furono 
sottoposte queste parole 
giustamente oggi non si ripetono 
più. Ma le possiamo recuperare nel 
loro significato originario, quello a 
suo tempo predicato dal Battista: 
l’ira è opposizione e Dio per 
sempre è la vita che si oppone alla 
morte, amore che si oppone 
all’odio, luce che si oppone alla 
tenebra, inclusione che si oppone 
all’esclusione, apprezzamento che 
si oppone allo scarto. Il saeclum 
delle leggi di questo mondo, a 
volte fragili, a volte spietate, è per 

sempre oggetto dell’attenzione e 
dell’amore di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIAMO 
 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Nella notte o Dio  
noi veglieremo, 
con le lampade, vestiti a festa. 
Presto arriverai 
e sarà giorno. 
 
Dio dei viventi, suscita in noi il 
desiderio di una vera 
conversione, perché rinnovati dal 
tuo Santo Spirito  sappiamo attuare 
in ogni rapporto umano  la 
giustizia, la mitezza e la pace,  che 
l’incarnazione del tuo Verbo  ha 
fatto germogliare sulla nostra 
terra.  Per il nostro Signore Gesù 
Cristo… 

PER LA PREGHIERA 
SULLE LETTURE DELLA 

II DOMENICA DI AVVENTO 
(4 dicembre 2016) 

 
INVOCHIAMO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, 
vieni dai quattro venti. 
Spirito del Signore, Spirito 
dell’amore, Spirito Santo vieni! 
(2 volte) 

 
LEGGIAMO 

 
Dal libro del profeta Isaia (11,1-
10) 
 
Salmo responsoriale (71) 
 
Vieni Signore, re di giustizia e di 
pace 
* O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; egli 
giudichi il tuo popolo secondo 
giustizia e i tuoi poveri secondo il 
diritto. 
* Nei suoi giorni fiorisca il giusto e 
abbondi la pace, finché non si 
spenga la luna. E dòmini da mare a 
mare, dal fiume sino ai confini 
della terra. 
* Perché egli libererà il misero che 
invoca e il povero che non trova 
aiuto. Abbia pietà del debole e del 
misero e salvi la vita dei miseri. 
* Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo 

nome. In lui siano benedette tutte 
le stirpi della terra e tutte le genti 
lo dicano beato. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Romani (15,4-9) 
 
Alleluia, alleluia. Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio! Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (3,1-
12) 
In quei giorni, venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Conver-
titevi, 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!”. 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». 
 

 
 

MEDITIAMO 
 
 Le immagini inquietanti con cui 
Gesù ci ha parlato domenica scorsa 
(il diluvio universale, il ladro nella 
notte) e a cui ha paragonato la sua 
visita non possono averci lasciato 
tranquilli. Tanto più che sono state 
mostrate nel primo giorno di 
Avvento, all’inizio del periodo in 
cui ci disponiamo ad accogliere 
Gesù nella sua nascita, inerme, 
indifeso, e per il quale gli angeli 
intonano l’inno della 
riconciliazione cosmica: “Gloria a 
Dio in cielo e pace agli uomini 
sulla terra” (Lc 2,14). Essi 
proclamano che non c’è alcun altra 
gloria per Dio se non nel portare 

pace sulla terra, se non nel dare 
affetto (eudokìa) agli uomini. La 
gloria del cielo e la pace della terra 
si corrispondono e si specchiano, 
l’una rimanda all’altra. Tuttavia, 
sorprendentemente, gli angeli 
cantano ed esaltano l’armonia 
ritrovata tra il mondo di lassù e 
questo nostro pianeta subito dopo 
aver registrato, con parole asciutte 
e senza commenti, che il bambino 
e sua madre avevano trovato un 
ricovero di fortuna a causa di una 
generalizzata mancanza di 
ospitalità. Forse però il commento 
vero a questo fatto increscioso sta 
proprio nella celebrazione 
angelica: Dio vuole la pace con gli 
uomini, con questi uomini. A tutti i 
costi. Il Dio che nasce a Betlemme 
porta avanti la sua benevolenza 
passando attraverso l’avversione di 
cui è fatto oggetto. 
Ma allora perché Gesù nel discorso 
di domenica ci ha così spaventati? 
Possiamo certo dire che il genere 
letterario che ha usato, quello 
apocalittico, prevede un linguaggio 
tanto creativo e un tono tanto 
minaccioso, ma le considerazioni 
formali non debbono in alcun 
modo mitigare la gravità 
dell’ammonimento che ci ha 
rivolto: la venuta di Dio sarà 
sconvolgente, alla sua presenza 
nulla sarà come prima, i consueti 
canoni di giudizio salteranno, la 
giustizia non apparirà tale 
(ricordate? “Uno sarà preso e 

l’altro lasciato”, Mt 24, 40-41). 
Il vangelo di questa domenica ci fa 
fare un passo avanti, anzi molti 
passi indietro. Torniamo all’inizio 
del vangelo di Matteo (la volta 
scorsa eravamo stati proiettati a 
ridosso degli eventi conclusivi 
della vita di Gesù), spostiamo i 
fogli del calendario indietro di un 
anno (o tre?) quando il Battista 
cominciò a predicare nel deserto 
annunciando la venuta del Cristo. 
Giovanni non conosceva ancora 
bene Gesù, ma lui deve averlo 
ascoltato molto attentamente, tanto 
che arriverà a citare alla lettera 
molte sue espressioni, ne 
riprenderà il messaggio e lo doterà 
di esigenze ancor più radicali. Le 
impressionanti immagini usate da 
Gesù, anticipate sulla bocca del 
Battezzatore, se possibile, si 
intensificano: la visita di Dio è 
scure mirata alla radice dell’albero, 
è ira che incombe, è fuoco che 
annienta… Siamo ancor più lontani 
dal clima tiepido e rassicurante del 
Natale. O forse ci siamo proprio in 
mezzo.  
Giovanni si trova nel deserto, ed è 
lì che invita i suoi ascoltatori ad 
attendere Dio. Non è difficile 
sospettare che il luogo sottenda 
un’intenzione polemica: è meglio 
non attenderlo a Gerusalemme, nel 
tempio. La città non è più in grado 
di favorire l’intesa tra Dio e gli 
uomini, la sua forza si va 
esaurendo e non riesce più a 

pianificare cammini di 
purificazione.  
Vengono alla ribalta i farisei, e si 
prendono la prima rampogna del 
vangelo di Matteo (altre ne 
seguiranno, ancor più violente, da 
parte di Gesù). Giovanni li prende 
in contropiede e, quasi leggendo i 
loro pensieri (“non pensate di dire 
in voi stessi…”), anticipa le loro 
eventuali obiezioni. Una su tutte: 
che la fede di Abramo faccia loro 
da scudo che ripara dall’ira di Dio. 
Ma la presunzione di poter vivere 
della fede degli antenati come 
surrogato della propria, il far conto 
di presentarsi a Dio con la carta di 
identità di un altro anziché 
dichiarando la propria 
responsabilità, vantare 
l’obbedienza di Abramo come 
garanzia di immunità: tutto questo 
è la radice dell’ipocrisia che Gesù 
stigmatizzerà con grande vigore 
nelle diatribe con i farisei. Egli 
mostrerà il loro punto debole: non 
solo e non tanto l’incoerenza tra il 
credere e l’agire (sappiamo che i 
farisei erano piuttosto pignoli 
nell’esecuzione dei 
comandamenti), ma la fedeltà ad 
alcuni precetti, forse i meno 
impegnativi, per lo più legati 
all’ambito del culto e a formalità 
esteriori, nella dimenticanza delle 
esigenze che Dio comanda al 
cuore. La loro colpa consiste in una 
sorta di selezione nel campo della 
volontà di Dio: spendono ampi  


