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Per DOMENICA 10 DICEMBRE 2017  seconda domenica di avvento 

 

 
VANGELO: Mc. 1,1-8 

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: “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”, vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: “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”. 
 

Quanti deserti attorno a noi! 
Il deserto dell’indifferenza anche se si è in mezzo a tante persone; 
il deserto di una comunicazione che non fa incontrare 
pur avendo a disposizione tanti nuovi mezzi e opportunità; 
il deserto di rapporti fatti di routine e di abitudine  
per un amore che non si fa nuovo ogni giorno; 
il deserto della solitudine perché si pensa di diventare compagnia  
donando soltanto cose e non tempo e condivisione; 
il deserto dell’egoismo che ci fa stare chiusi in noi stessi 
perché sentiamo gli altri come avversari; 
il deserto di una società sempre più individualistica 
nella quale ogni persona si illude di “salvarsi” da sola; 
il deserto dello “scarto” e dello “spreco” sia di persone che di cose 
in un mondo che si lascia guidare dalla logica del consumismo; 
il deserto delle nostre chiese dove si ripetono riti sterili 
che non fanno incontrare le persone tra loro e con Dio; 
Il deserto in mezzo a noi, quanti deserti! 
Oggi anche ognuno di noi diventi voce che lancia la Buona Notizia: 
riempiamo i nostri cuori dell’AMORE, vinceremo questi deserti. 
 

Signore, aiutaci ad essere speranza nel mondo in cui abitiamo. 
I deserti che affollano le nostre vite diventino oasi di pace e di serenità, 
diventino opportunità di dialogo e di solidarietà. 
La Tua presenza sciolga il ghiaccio dei nostri cuori 
perché ritornino a pulsare vita e a realizzare incontri 
nella certezza che l’altro è dono. 
 
Buona giornata e buon cammino di avvento. 
Con affetto. 
Don Sandro 

 


