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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Matteo

 II Domenica di Avvento – 4 dicembre 
 Letture: Isaia 11,1-10; – Salmo 71; Romani 

15,4-9; Matteo 3,1-12

arteinchiesa
Nuovo Messale, 
come palma 
e cedro del Libano 

La sezione del Messale Romano 
defi nita «Temporale» presenta 
testi secondo il cosiddetto «Proprio 
del Tempo», con una attenzione 
specifi ca ai tempi liturgici dell’anno, 
ciascuno comprendente una  serie di 
domeniche e di settimane con un ca-
rattere peculiare. Pensiamo ai tempi 
di Avvento e Natale e al grande ciclo 
che, partendo dalla Quaresima, giun-
ge al Triduo e al Tempo di Pasqua. Il 
disegno dell’artista Mimmo Paladino 
che apre questa parte del Messale 
raffi  gura un albero stilizzato con foglie 
e frutti che attinge l’acqua necessaria 
per la sua prosperità e bellezza. La 
Bibbia è ricca di riferimenti simbolici 
legati alle piante, con oltre cento 
specie menzionate. 
Ad esempio, le cosid-
dette «sette specie» 
della terra di Canaan: 
grano, orzo, vite, fi co, 
melograno, olivo, 
palma da dattero (Dt 
8,7-8); erbe aromati-
che come l’issopo (Sal 
51,9) e le erbe amare 
(Es 12,8); giardini fi oriti 
(Ct 2,1-2) e gigli del 
campo (Mt 6,28-30); 
altri frutti oltre a quelli 
già citati, come la mela 
(Ct 2,5), pistacchi 
e mandorle (Gen 

43,11), fave, lenticchie, miglio e 
spelta (Es 4,9); infi ne grandi alberi, 
come il cipresso, la quercia e il cedro 
del Libano, il più nobile di tutti, forte e 
durevole, utilizzato da Salomone per 
la costruzione del tempio (2Cr 2,2). 
L’immagine dell’albero piantato lungo 
corsi d’acqua, che dà frutto a suo 
tempo e le cui foglie non appassisco-
no, viene utilizzata dal Salmo 1 per 
indicare l’uomo giusto, che si tiene 
lontano dai malvagi e dagli arroganti 
e trova la sua gioia nella legge del 
Signore, che medita giorno e notte. 
Tutto quello che fa, gli riesce bene. 
Un’immagine simile si ritrova nel sal-
mo 92: «Il giusto fi orirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano». 
L’attitudine di coloro che si manten-
gono retti come un grande albero 
renderà la loro vita rigogliosa, nella 
vecchiaia daranno ancora frutti (Sal 
92,15). Anche il Vangelo utilizza una 
similitudine vegetale paragonando il 
regno di Dio al granellino di senapa: 
dal più piccolo dei semi nasce un al-
bero alto con rami grandi alla cui om-
bra gli uccelli possono ripararsi (Mc 
4,30-32). In questo caso l’immagine 
della pianta rigogliosa è legata alla 
vitalità di un piccolo seme e all’azione 
effi  cace di Dio capace di portare nel 
mondo novità e speranza.

L.RU.

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava 
nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui 
del quale aveva parlato il profeta Isaìa 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».

Il Regno e i nostri germogli

Lettera: Desiderio desideravi/5 

Nel Gioco dell’oca c’è un 
percorso da fare lungo 63 
caselle. Attenzione, però: se 
capiti nella casella 58 ti viene 
detto «Ricomincia da capo!».
Anche nel cammino della 
vita ogni tanto andiamo a 
infognarci nella casella 58 e 
capiamo che dobbiamo rico-
minciare. Ma oggi per noi la 
casella 58 è questa stessa se-
conda Domenica di Avven-
to, dove la Liturgia ci invita a 
un nuovo inizio nella nostra 
vita. 
Ce lo dice attraverso Giovan-
ni Battista: «convertitevi!», 
ritornate indietro, ricomin-
ciate. E ci addita il Cristo: 
«viene dopo di me uno che 
è più forte di me». Perché se 
nel Gioco dell’oca capita di 
dover ricominciare da zero, 
in quel gioco di Dio che è la 
vita cristiana si ricomincia 
sempre da Gesù Cristo.
Ma cosa fare concretamente 
per ricominciare, per con-
vertirsi? Sono due i suggeri-
menti che ci dà il Battista. Il 
primo è confessare i peccati: 
«accorrevano a lui e si face-
vano battezzare confessando 
i loro peccati». Se tutto som-
mato ci riconosciamo suffi-
cientemente bravi, se non 
vediamo con chiarezza il no-
stro peccato e non abbiamo 
il coraggio di ammetterlo, 
per noi resta sprangata la 
porta dell’incontro con Lui: 
Lui viene, ma non riesce a 
entrare nella nostra vita. Sì, 
il peccato caccia fuori Dio 
dalla nostra vita, ma il pecca-
to confessato lo fa rientrare. 
La porta di ingresso di Gesù 
nella nostra vita in questo 
Avvento è perciò anche la 

Lo stupore è un atteggia-
mento fondamentale nell’e-
sperienza di fede per rico-
noscere l’iniziativa di Dio, i 
suoi doni e le grandi opere 
che egli realizza. Come ri-
corda il salmo 8, «O Signo-
re, Signore nostro, quanto 
è mirabile il tuo nome su 
tutta la terra»! Nei Vangeli 
le reazioni ai miracoli evo-
cano il medesimo sentimen-
to di meraviglia e stupore e 
conducono i presenti a do-
mandarsi chi sia, davvero, 
Gesù. Dopo la risurrezione, 
le donne si allontanano dal 
sepolcro vuoto piene di spa-
vento e di stupore (Mc 16,8), 
analogamente i discepoli che 
incontrano il Risorto «per la 
gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore» 
(Lc 24,41). La lettera del 
Papa Desiderio desideravi, su 
cui ci soffermiamo in questo 
periodo, estende questa lo-
gica al contesto celebrativo; 
Francesco sottolinea (DD, n. 
24) la centralità dello stupo-
re per l’esperienza pasquale 

porticina di un confessio-
nale, lì possiamo accogliere 
la gran «bella notizia» che 
il cambiamento è possibile, 
che il peccato non è l’ultima 
parola. Non ha nulla di cri-
stiano ciò che a volte affiora 
sulla nostra bocca: «Io non 
cambierò mai», «Io sono così 
e non ci posso fare niente», 
perché significa pensare il 
cambiamento, la conversio-
ne come opera propria e 
non come apertura all’azio-
ne del Signore e alla potenza 
della sua grazia.
La conversione è possibile 
perché è prima di tutto un 
dono dall’Alto, è roba di 
Dio. Ma è anche un impe-
gno dal basso, roba nostra. 
È un Dio che per primo ci 
viene incontro e siamo noi 
che dobbiamo «preparargli 
le strade», in quel mix sal-
vifico di grazia e libero ar-
bitrio che accompagna ogni 
nostro passo nel cammino 
della fede.

di Gesù come via per entra-
re pienamente nell’azione 
liturgica ed essere raggiunti 
«dall’oceano di grazia che 
inonda ogni celebrazione» 
attraverso i segni sacramen-
tali. Il pur significativo impe-
gno per una liturgia curata 
– di cui non ci stanchiamo di 
sottolineare l’importanza – 
non sarà sufficiente da solo. 
Da un altro punto di vista, 
anche la dimensione interio-
re è chiamata ad aprirsi per 
accogliere il dono dell’incon-
tro con il Signore, cogliendo 
la bellezza dei gesti simbolici 
compiuti da tutti che metto-
no in contatto con il mistero 
celebrato (DD, n.26). Si nar-
ra che il principe Vladimir 
di Kiev, dovendo scegliere 
una religione per il suo po-
polo, tra le diverse opzioni si 
lasciò convincere dal raccon-
to di una solenne e splendi-
da liturgia in Santa Sofia a 
Costantinopoli, a ricordarci 
che la partecipazione alla li-
turgia non è in primo luogo 
un’esperienza razionale, ma 

E poi la conversione è qual-
cosa di interiore e di esterio-
re, che tocca il cuore ma an-
che la vita. Ecco allora il se-
condo richiamo del Battista: 
«fate un frutto degno della 
conversione». Con il segno 
esteriore del battesimo di 
Giovanni anche farisei e sad-
ducei parevano esprimere 
la volontà di voler cambiare 
vita. Ma non basta un segno, 
ci vuole un «frutto», opere 
concrete. Anche noi bravi 
cristiani di «segni» ne ponia-
mo tanti nella nostra vita, i 
«segni sacramentali»: dopo il 
battesimo anche la cresima, 
un po’ di Eucaristie, qualche 
(rara) confessione e per i più 
coraggiosi anche il matrimo-
nio in chiesa. E forse credia-
mo che tutto questo basti a 
garantirci la salvezza. No, 
ci vogliono anche i frutti, e 
quando i Vangeli parlano di 
frutti intendono sempre l’a-
more. 
Ma perché cambiare, con-

tocca anche il corpo, i sensi, 
le emozioni. Il Papa ricorda 
poi (DD, n. 25) che l’espres-
sione «mistero pasquale» – 
recuperata dal Movimento 
liturgico nel Novecento, poi 
utilizzata nella Costituzione 
sulla Liturgia Sacrosanctum 
Concilium – non vuole indica-
re una realtà poco compren-
sibile, né si collega a un ge-
nerico «senso del mistero». 
Essa ha piuttosto a che fare 
con la «meraviglia per il fatto 
che il piano salvifico di Dio ci 
è stato rivelato nella Pasqua 
di Gesù, la cui efficacia con-
tinua a raggiungerci nella 
celebrazione dei ‘misteri’, 
ovvero dei sacramenti» (DD, 
n. 25). Il mistero pasquale 
è il centro focale di tutta la 
storia della salvezza e il me-
moriale di questo evento sta 
al cuore di ogni celebrazio-
ne liturgica. In particolare, 
nell’eucaristia «vengono resi 
presenti la vittoria e il trion-
fo della sua morte», mentre 
mediante il battesimo ve-
niamo «inseriti nel mistero 

vertirsi? «Perché il Regno 
di Dio è vicino» o, detto 
altrimenti, perché il Mes-
sia è lì, a un passo da noi, 
basta aprirgli la porta, cioè 
riconoscerci peccatori e co-
minciare, o ri-cominciare, 
ad amare. Il Regno di Dio 
è vicino e viene come un 
«germoglio». Così a volte i 
profeti indicavano il Messia 
che doveva venire: «un ger-
moglio spunterà dal tronco 
di Iesse» ci dice oggi Isaia; 
«un bambino - cioè un ger-
moglio di uomo - è nato per 
noi», ci annuncerà l’angelo 
la notte di Natale. In fondo 
è questo il germoglio che sta 
dentro a tutti i germogli che 
il nostro Arcivescovo ci chie-
de di saper riconoscere sul 
tronco a volte un po’ secco 
delle nostre comunità, per 
custodirli e farli crescere: 
germogli di Regno, embrio-
ni del Messia.

fratel Giorgio ALLEGRI
www.montecroce.it

pasquale di Cristo, con lui 
morti, sepolti e risuscitati 
(Rm 6,4)», come ricorda Sa-
crosanctum Concilium al n. 6. 
Il mistero pasquale diviene 
anche criterio interpretativo 
della Scrittura: in ogni cele-
brazione liturgica l’Antico e il 
Nuovo Testamento vengono 
riletti alla luce della passio-
ne, morte e risurrezione di 
Cristo, come Gesù stesso ha 
fatto con i suoi discepoli (Lc 
24,27.44). Potremmo dire 
che la vocazione cristiana 
consiste sostanzialmente nel 
vivere pienamente il mistero 
pasquale, vivificando ogni 
aspetto dell’esistenza (Gv 
20,31) con l’energia e la no-
vità della Pasqua. In realtà 
questo compito ha valenza 
universale e non riguarda 
soltanto i cristiani: come ri-
corda Gaudium et Spes al n. 
22, «dobbiamo ritenere che 
lo Spirito Santo dia a tutti la 
possibilità di venire associati, 
nel modo che Dio conosce, 
al mistero pasquale».
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