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Una voce nel deserto. 
 
Seconda domenica di Avvento. Perché sono qui? Cosa porto nel cuore? Cosa vorrei sentirmi dire in questa sosta 
nella casa di Dio? Sono contento, contenta? Sto bene con me stesso, con me stessa? Cosa desidero dalla mia vita? 
Dio dov’è? Chi ora prega con me, mi è presente? Forse ci aspettiamo parole di consolazione.  
Eccole! Il profeta, un uomo di Dio, ci dice: "Deponi la veste dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio". Che bella immagine. Vuol dire: fatti bello, bella 
dentro. Vesti bene il tuo cuore. E ti trasformerai, sarai super per chi ti vede, ti incontra e ti ama. Baruc è un 
nome po’ strano. La sua figura non occupa molto spazio nella Bibbia. Di certo è uno che crede ed è immerso 
nella società, vive tra la gente. Ne condivide i disagi, le preoccupazioni, le paure e anche le attese e intuisce che 
c’è solo un modo per uscirne: indicare che è tempo di tornare a Dio.  
È un invito di tutta attualità. Si vive, così sembra dal modo di pensare e agire del nostro tempo, anche senza Dio. 
Quando e quanti hanno l’idea che Dio possa dare una mano?  
Per aiutare ad accorgersi di Dio da dove si può partire? Paolo, l’Apostolo, confida: "Prego che il vostro amore cresca 
sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ". Si dà poco tempo per 
discernere e distinguere ciò che è meglio per la nostra vita. L’amore è il meglio. Ecco l’opportunità. Quante 
cose risolve l’amore. L’amore è la più bella e grande invenzione del mondo. Un’invenzione che solo Dio poteva 
ideare e donare, senza imporla. Lui stesso, Dio, si identifica con l’Amore. A tal punto che amare o non amare 
quantifica la Sua presenza o la Sua assenza in mezzo a noi. Solo l’amore qualifica la riuscita della vita. Occorre 
crederci e provarci. Pare che non esistano altre strade per dare senso alla vita. Vivere senza amore non è vita. È 
come dire: “vivere senza Dio non è vita”. Dio si incontra dove si ama e non ha altri mezzi per dimostrarcelo e 
per farsi vedere. “Da questo conosceranno che siete miei discepoli – dice Gesù – se vi amate gli uni gli altri come io vi ho 
amato”.   
C’è un altro personaggio in questa seconda domenica di Avvento che ci suggerisce come incontrare e vedere 
Dio. È Giovanni il Battista. Lo incontriamo nel deserto. Lì ascolta le persone. Il suo compito è: tirar fuori il 
meglio, il positivo, le potenzialità presenti nelle persone che si rivolgono a lui. La sua voce risuona nei deserti 
che insabbiano l’anima, i cuori, che innalzano le dune dell’egoismo e soffocano la dignità umana. Una voce nel 
deserto dell’indifferenza. Giovanni il Battista - ci riferisce il Vangelo - percorre i sentieri del cuore dove sono da 
spianare i monti e i colli dell’arrivismo, dove sono da raddrizzare le vie tortuose e impervie dell’orgoglio.  
Non è vero che le persone non cercano più Dio. Il problema è che scarseggiano uomini e donne che lo indichino. 
Urgono, ci vogliono Profeti e tanti Giovanni Battista che annuncino che Dio non si stanca di amarci. Profeti 
come, per esempio, Papa Francesco, anche se, purtroppo, spesso è voce che grida nel deserto. Come tante 
persone semplici che amano nonostante le difficoltà. Potete esserlo voi coppie, famiglie. Forse, a volte 
sperimentiamo che il nostro cuore sia in secca, desertificato. Cosa fare?  
Giovanni Battista suggerisce: "Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!".  Non si tratta di armarci di 
picconi e badili. Basta solo un po’ di coraggio, fermarsi e guardare dentro noi stessi. C’è deserto nel nostro 
cuore? Non importa. Fermiamoci lì senza paura e scopriremo che il deserto è anche luogo di sorprese. Nel grande 
silenzio del deserto, si può ritrovare se stessi. Il soffio caldo del vento del deserto dà voce allo spirito per suggerire 
cosa, dove e come cambiare in noi! Giovanni Battista, nel deserto, grida che se vogliamo dare senso alla vita è 
indispensabile convertirsi. Cioè essere disposti a mettersi in gioco, a saper ricominciare, ascoltare e ascoltarci 
per capire cosa ci fa stare davvero bene con noi stessi. Chi sta bene con se stesso riversa questo bene, questo 
amore per se stesso, nella coppia, in famiglia, nella comunità. Tutti culliamo l’infinito desiderio di amore. Questo 
desiderio è un dono. Un dono di Dio che va spacchettato e distribuito con la medesima generosità con la quale 
ci viene donato. Il Natale è il grande dono dell’amore: ‘Dio, per amore, si fa come noi’. Se amiamo siamo sulla 
buona strada. L’apostolo Paolo ci garantisce: "Sono persuaso che colui (Dio) il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, 
la porterà a compimento". Noi, nel Padre nostro, preghiamo: “dacci oggi il nostro pane quotidiano”. È bene anche 
pregare “Padre nostro, dacci oggi il nostro amore quotidiano”. Buon Avvento! 
P. Valerio 


