
II DOMENICA AVVENTO B (Mc 1, 1-8) 
 
 
Il testo del Vangelo di oggi, seconda domenica di Avvento, si apre con l’inizio del Vangelo di 
Marco. “ Inizio del Vangelo di Gesù, (virgola dice la nuova traduzione) Cristo, (virgola) Figlio di 
Dio”.  L’evangelista Marco ama moltissimo il nome di Gesù che usa 81 volte nel suo Vangelo per 
indicare sia l’umanità di Gesù sia la sua azione salvifica perchè l’etimologia del nome “ Gesù” vuol 
dire “Javè salva” . “ Cristo” invece sottolinea l’aspetto messianico del Risorto e “Figlio di Dio” 
indica la piena identità di Gesù Cristo che il Vangelo di Marco vuole raccontare progressivamente. 
Dopo il titolo del suo Vangelo, Marco si disinteressa completamente della origine umana di Gesù, 
ma fa incominciare tutto da Giovanni Battista che dal deserto e dal fiume Giordano invita a 
preparare la strada al Signore che la fa consistere nel battesimo di acqua e dalla conversione dai 
propri peccati. Ai molti che vanno a lui, Giovanni molto sobrio nel vestire e nel mangiare, fa 
l’annuncio : “Viene dopo di me , colui che è più forte di me: Io vi ho battezzato con l’acqua ma Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo”. Per i lettori del Vangelo di Marco e per tutti noi, il Signore 
preannunciato dal Battista è già venuto e noi siamo già stati battezzati nello Spirito Santo;ora 
nell’Avvento lo attendiamo vigilanti nella venuta finale di cui ci parla la seconda lettura di S. Pietro 
Apostolo e ci predisponiamo a celebrare il mistero della sua Incarnazione nel Santo Natale. 
Chiediamoci ora, alla luce del Vangelo di Marco, quali possono essere i nostri atteggiamenti per 
questo Avvento,terzo anno della missione popolare.                                                              
 
1) Siccome è la prima volta che troviamo la parola Vangelo, che di per sé vuol dire “buona notizia”, 
merita che ci soffermiamo su di essa perchè qui la parola Vangelo non indica il libro che contiene la 
predicazione e gli atti di Gesù; questo significato del libro compare per la prima  volta in                 
S. Giustino martire verso l’anno 150  dopo Cristo. La parola “Vangelo” si usava esclusivamente per 
indicare “ la buona notizia”, della vittoria dell’imperatore  romano. Marco che scrive per la chiesa 
di Roma, presumibilmente verso l’anno 70, usa questa terminologia di cui tutti sono a conoscenza e 
fonda così il genere letterario che noi chiamiamo “Vangelo” per indicare la vita e le opere di Gesù 
cioè di una persona di rango divino proprio come era considerato “divino” l’imperatore romano. 
Marco che fu il primo evangelista, è totalmente disinteressato della dottrina di Gesù ed è invece 
tutto concentrato sulla persona di Gesù, fino a far coincidere le due cose: la “buona notizia” cioè il 
Vangelo è Gesù stesso!Il Gesù di Marco “ insegna” sempre, “cammina” sempre verso Gerusalemme 
svelando progressivamente la sua identità di Figlio di Dio ma proteggendola sempre col “segreto 
messianico” cioè col proibire di divulgare i miracoli e che si svelerà definitivamente nelle parole del 
Centurione romano dopo la morte di Gesù:“ veramente quest’uomo era figlio di Dio”. Lo stile nel 
raccontare di Marco è rude e raffinato nello stesso tempo, in poche parole esprime l’essenziale e 
coinvolge chi legge, fino a suscitare meraviglia intorno a Gesù. Per queste ragioni, il Vangelo di 
Marco è ritenuto il più adatto alla mentalità dell’uomo moderno. Valorizziamolo anche noi 
specialmente in questo anno liturgico perchè come ha detto recentemente il Pontefice “ non 
abitiamo un pianeta lontano immune dalle malattie del mondo ma condividiamo i turbamenti, il 
disorientamento e le difficoltà del nostro tempo”.  “ Il Vangelo, ci ricordano i nostri Vescovi, è il 
più potente e radicale agente di trasformazione e di liberazione dell’uomo e della storia; è il dono 
più grande di cui dispongono i cristiani e perciò in questo tempo di incertezza, devono condividerlo 
con tutti gli uomini e le donne che sono alla ricerca di ragioni per vivere”. In questo tempo di 
missione ricordiamoci che il Vangelo è pieno di paradossi: Cristo Dio e uomo, Dio che castiga e 
perdona, la Chiesa peccatrice e santa; forse il Signore ha fatto così per farci comprendere 
l’ampiezza della verità cristiana. Anche noi apriamoci al mistero grande del Vangelo piuttosto che 
voler prima comprendere! Credere on è capire a seguire!                                                                                         
 
2) L’Evangelista Marco che non ha conosciuto di persona Giovanni Battista, lo presenta con due 
citazioni bibliche di Isaia e di Malachia che egli fonde insieme per ricordarci la decisione storica di 
Dio che dà il via alla “consolazione del suo popolo” come dice la prima lettura mettendo in opera il 



mistero dell’Incarnazione. “ Ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua 
via”. La decisione di Dio, come è noto non si vede ad occhio nudo e l’Avvento è prima di tutto il 
rivivere la memoria di quest’amore concreto di Dio che storicamente si rivela in un preciso piano di 
salvezza con l’invio del precursore che prepara l’incontro col Cristo salvatore. Ma questo piano di 
Dio è la rivelazione del metodo di salvezza che tutt’ora il Signore attua per incontrarci: c’è per 
ciascuno di noi un messaggero di Dio, un profeta, un Giovanni Battista di turno che ci aiuta a 
trovare la nostra via. Ce lo ha ricordato recentemente il Pontefice: “ la domanda su Dio è risvegliata 
dall’incontro con chi ha il dono della fede. Dio viene conosciuto attraverso uomini e donne che lo 
conoscono: la strada verso di lui passa, in modo concreto, attraverso chi l’ha incontrato. E qui è 
particolarmente importante il ruolo dei fedeli laici”. “ Cristiani non si nasce, ma si diventa” ha 
scritto Tertulliano. Ecco perchè il Signore, che come dice S. Paolo nella Lettera ai Romani (10,20)  
” si fa trovare anche da quelli che non lo cercano”, mette sulla strada Giovanni Battista che prepara 
la via della conversione. Ma la conversione non è mai solo adesione al cristianesimo per 
proselitismo politico come il caso della religione civile dei cosidetti “ atei devoti”, deve essere una 
conversione per convinzioni personali sulla scelta di Dio Oggi una delle più gravi prove alla 
conversione personale, è il fatto che c’è un numero crescente di persone che anche  senza fede in 
Dio si sentono persone complete e felici e ti dicono che non riescono a capire a che cosa serve la 
fede. Credere per noi è sempre di più una scelta o se vogliamo con il linguaggio di Pascal, è una 
“scommessa”. Anche il Pontefice ha detto, recentemente, parlando a laici cristiani di essere 
testimoni coraggiosi del Dio di Gesù Cristo: “ La prima risposta alla grande sfida del nostro tempo 
sta nella profonda conversione del nostro cuore, perchè il Battesimo che ci ha resi luce del mondo e 
sale della terra possa veramente trasformarci”. Ripensiamo con infinita gratitudine al progetto 
storico che sta dietro al S. Natale e ripensiamo anche alla persona concreta che Dio ci ha messo 
accanto per alimentare la nostra fede.                                                                                                                        
 
 3) Il messaggio e la testimonianza che ci lascia il Battista nel nostro Vangelo è caratterizzato oltre 
che dal dirci di “ preparare la sua via e raddrizzare i suoi sentieri”, dal suo permanere in luogo 
deserto, dall’abbigliamento e dal suo mangiare che nulla concedono al nostro presenzialismo e al 
nostro consumismo e soprattutto è caratterizzato dalla sua certezza, che “verrà Gesù”, di fronte cui 
si sente povero e indegno di “chinarsi per slegare i lacci dei suoi sandali”. Il Battista pur ridotto 
all’essenziale è però molto concreto nel dare a tutti, come segno di conversione, il battesimo di 
acqua. Giovanni Battista dice anche a noi in questo Avvento, che abbiamo bisogno di “raddrizzare i 
sentieri” e di convertirci seriamente perchè forse abbiamo ridotto la vita cristiana al solo attivismo 
cioè alle cose da fare; perchè siamo anche noi affetti da protagonismo e il demone dell’apparire si è 
impossessato di noi facendoci diventare troppo sensibili al martellamento della pubblicità e così 
abbiamo finito col dare peso ad atteggiamenti e a cose del tutto superflui.  Abbiamo bisogno di 
ricuperare l’essenziale della vita cristiana vincendo l’utilitarismo,l’individualismo ed anche il 
narcisismo perchè accettiamo che troppo facilmente si parli di noi.  La conversione però non è solo 
questione di testa, bisogna passare al concreto. Accettiamo ciò che dice il Concilio nella G. S.43       
“ il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo anzi 
verso Dio stesso e mette in pericolo la propria salvezza eterna”.                                                                  
“ Qualcuno mi ha detto che neppure per un milione di dollari si azzarderebbe a toccare un lebbroso” 
racconta Madre Teresa  di Calcutta. Io ho risposto: neppure io lo farei.  Se fosse per denaro non lo 
farei neppure per due milioni di dollari. Invece lo faccio volentieri, gratuitamente, per amore di 
Dio”.  “ Signore fa che portiamo frutti di vera conversione, per accogliere il tuo regno che viene”.  


