
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture 
prima o dopo la celebrazione della messa. 

 

Voce di uno che grida nel deserto  
II domenica di Avvento - Preghiera a casa 

 
Dal libro del profeta Isaìa (11,1-10) 
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un 
virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 
d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà 
del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma 
giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento 
con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con 
l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo 
fanciullo li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si 
ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la mano nel 
covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, 
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà 
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà 
gloriosa.         Parola di Dio  
          Rendiamo grazie a Dio 
 
 

Dal salmo 71  
Rit: 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 san Paolo apostolo ai Romani (15,4-9) 
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della 
perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, 
sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di 
Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le 
promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti 
loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome».       Parola di Dio  
                    Rendiamo grazie a Dio 
 
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: 
«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».      Parola del Signore 

                        Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione 
 
L’avvento non è solo tempo di attesa, ma anche tempo di conversione. Attendere (tendere-a) significa muoversi 
verso qualcuno che sta per arrivare, volgere il proprio sguardo e la propria persona verso colui che stiamo 
aspettando. Non avrebbe senso attendere qualcuno che arriva se noi, per primi, ci poniamo in un altro luogo 
(fuori dalla realtà) e in un altro tempo…(nel futuro o nel passato) 
Per questo anche l’avvento domanda conversione e la liturgia di questa domenica ci porta in un luogo 
particolare di conversione (il deserto) e presso un personaggio capace di scuoterci e sollecitarci (Giovanni 
battista). 
Il deserto e Giovanni battista - con le sue parole dure e provocatorie - possono urtarci, ma sono invito a 
prendere sul serio la nostra conversione a Dio. 
Il deserto e le parole del Battista ci aiutano a comprendere cosa significhi veramente “tornare a Dio”. 
In primo luogo, significa “andare nel deserto”: conversione è accettare uno spostamento, venire scalzati dalla 
nostre abitudini. Non esiste conversione “da divano” o conversione “a km 0”. Occorre prendere le distanze 
dalle nostre tranquillità abitudinarie che ci fanno pensare che – in fondo – sia sufficiente un piccolo 
cambiamento, una ristrutturazione della facciata. Giovanni lo dice chiaramente ai farisei che si sentono a 
posto perché “figli di Abramo”. Anche noi, possiamo pensare che, avendo una vita di preghiera o 
frequentando la messa, siamo già sulla strada della conversione; ma, soprattutto, questa espressione indica la 
presunzione di poter generare qualcosa di buono da soli, che la vita che cerchiamo possiamo fabbricarcela 
autonomamente. 
Spostarsi nel deserto significa accettare di mettere a tacere le tante voci che ci riempiono e mettersi in ascolto 
dell’unica voce importate, quella di Dio.  
Il deserto, infine, rappresenta simbolicamente quelle situazioni che domandano una parola nuova: sono quelle 
situazioni di fragilità, di spaesamento e disorientamento (nel deserto spesso si “vaga”) che viviamo nella nostra 
vita e che anelano ad una parola, una indicazione, un richiamo capaci di gettare luce sulla nostra vita. 
Un secondo aspetto è la sobrietà: avvento di conversione non significa aumentare, ma diminuire. Anche le 
stesse parole. Giovanni non usa “giri di parole”, ma va dritto al punto. Spesso noi ci perdiamo nelle nostre 
riflessioni o in tanti discorsi; in fondo “ce la raccontiamo”. La conversione significa riconoscere il punto 
nevralgico sul quale dobbiamo cambiare, senza tante giustificazioni o minimizzazioni… 
Le parole chiare e dirette spesso aiutano a tenere fisso lo sguardo sull’obiettivo.  



Martedì 6 dicembre  
ore 20:00 in cappellina 

Preghiera sul Vangelo della domenica 
 

Mercoledì 7 dicembre  
Messa prefestiva, ore 19:00 

 

Giovedì 8 dicembre – Immacolata 
Unica messa alle ore 11:00 

In piazza sarà presente un banchetto di 
autofinanziamento gestito dalla scuola 

dell’infanzia parrocchiale 
 

Sabato 10 e Domenica 11 dicembre 
Vendita stelle di Natale “pro Ceis” 

 

Domenica 11 dicembre  
ore 16:00 in Basilica  

Incontro comunitario “Vite scartate” 
a seguire pomeriggio in oratorio 

 

Martedì 13 dicembre 
ore 20:45 in Basilica 
Liturgia penitenziale 

 

Le parole sobrie e dirette anche se possono ferire o urtare, spesso aiutano a svegliarci dal nostro sonno 
interiore. Anche tra noi dobbiamo legittimarci parole chiare e talvolta dure se queste sono giustificate dal 
desiderio di aiutare e accompagnare un cambiamento.  
Convertirsi, infine, comporta una certa forma di solitudine. Giovanni che si ritira presso il fiume Giordano ci 
racconta di un “raccoglimento” che accetta la solitudine, anche quella che deriva dall’essere incompresi. 
Spesso il cambiamento non è ben accolto dagli altri, perché ci porta a guardare non solo la realtà ma anche le 
nostre relazioni in modo diverso.  
Il cammino di conversione comporta il mettere in conto la resistenza e forse la stessa ribellione di chi ci è 
accanto. In questi momenti occorre non cedere alla tentazione di tornare indietro, in quanto il cambiamento è 
“a portata di mano”, è occasione propizia e accessibile.  
Questa domenica ci invita, quindi, ad interrogarci con sincerità quale sia l’aspetto che domanda la nostra 
conversione per accogliere con fiducia la salvezza che viene da Dio. 
 

L’articolo della settimana 
Il tempo dell’Avvento è tempo di vigilanza anche sulla nostra storia e su ciò che accade attorno a noi. Per non vivere 
addormentati, in queste settimane riportiamo alcuni articoli che ci stimolano a tenere gli occhi aperti. 
 

Le mafie libiche ci attaccano: basta calunniare gli aiuti in mare 
di Mattia Ferrari in Avvenire del 16 novembre 2022 

 

Caro direttore, in questi giorni è ricominciata la propaganda mediatica martellante che cerca di inculcare 
nella gente l’idea che le organizzazioni di soccorso che operano in mare collaborerebbero con i trafficanti di 
esseri umani, cioè con la mafia libica: come persona al centro di attacchi pubblici della mafia libica sono 
stato invitato a dire una parola chiara su quello che sta avvenendo, per ristabilire la verità e ringrazio 
“Avvenire” per l’ospitalità. L’accusa rivolta alle Ong di collaborare con i trafficanti, che non è mai stata 
dimostrata, è gravemente diffamatoria ed è oltremodo offensiva per noi che paghiamo nella nostra carne le 
conseguenze degli attacchi che la mafia libica ci rivolge proprio per il nostro lavoro. 
Non sono le Ong a collaborare con la mafia libica. Come hanno rivelato le inchieste giornalistiche di Nello 
Scavo, pubblicate sul quotidiano da lei diretto, i superboss della mafia libica, citati in vari rapporti 
internazionali, Bija e al-Khoja, si trovavano ai tavoli degli accordi Italia-Libia del 2017, con cui è stato 
organizzato il meccanismo dei presunti “salvataggi” operati dalla cosiddetta Guardia Costiera libica, che 
sono in realtà respingimenti nei lager. A distanza di 5 anni da quegli accordi, recentemente rinnovati, il 
potere dei superboss della mafia libica nei respingimenti e nei lager è addirittura aumentato: Bija è ufficiale, 
un maggiore, della cosiddetta Guardia Costiera libica di Zawyia, 
che appunto opera i respingimenti su finanziamento di Italia e 
Malta, e al-Khoja è direttore del Dipartimento per il contrasto 
all’immigrazione illegale, che gestisce una dozzina di centri di 
detenzione, ossia di lager, finanziati dall’Unione Europea. Su 
Twitter opera un account, qualificato sia nelle inchieste 
giornalistiche sia negli atti parlamentari come «portavoce della 
mafia libica»: tale account, oltre a pubblicare materiale per conto 
della mafia libica e delle milizie, ha pubblicato foto scattate da 
velivoli militari europei e foto scattate con il cellulare di documenti 
“top secret” di apparati militari nostrani e ha attaccato 
pubblicamente alcuni di noi proprio per il nostro lavoro. Tutto 
questo è stato oggetto di interrogazioni parlamentari ed è tuttora 
oggetto di indagini di diverse Procure, tanto che, come è noto, 
alcuni di noi sono stati posti dallo Stato sotto varie forme di tutela 
per la nostra incolumità. Mediterranea con la sua opera di 
contrasto dei respingimenti e di sostegno alle persone migranti che 
scappano dalla Libia disturba la mafia libica, che lucra sui 
respingimenti e sui lager, al punto che il «portavoce della mafia 
libica» ha deciso di attaccarci e siamo ancora in attesa che le 



autorità di polizia e le Procure facciano chiarezza sull’attività inquietante di questo account e di chi lo 
controlla. Chiediamo dunque, per rispetto della verità e della nostra condizione di persone che pagano le 
conseguenze di essere attaccate pubblicamente dalla mafia libica, che si ponga fine a questa propaganda 
diffamatoria e offensiva. Lo chiediamo soprattutto perché è stato dimostrato che eliminare le organizzazioni 
di soccorso in mare e sostenere i respingimenti favorisce proprio la mafia libica, offrendole in pasto i nostri 
fratelli e sorelle migranti. 
A tutti i cittadini chiediamo di non cedere alle sirene della propaganda che mistifica la verità e chiediamo 
soprattutto di vigilare sui propri cuori, perché rischiamo di trovarci davanti a una nuova ondata di una 
pandemia spirituale, quella della peste del cuore, che l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, tre anni fa 
ha descritto così: «Dobbiamo stare attenti che può avanzare imperterrita la peste del cuore, che impedisce al 
cuore di irrorare il sangue agli occhi perché riconoscano in ogni volto umano una persona, il suo diritto a 
essere riconosciuta come tale, sempre. La paura esclude i detenuti, i disabili, i poveri, i diversi per cultura e 
religione, i profughi per fame e guerra. Ma ogni volto umano abita l’unica casa comune che è il mondo, 
questo nostro pianeta uscito dal cuore immenso e paterno di Dio». Se cediamo alla peste del cuore, allora 
vinceranno la mafia libica, i lager, i muri e collasseranno la vita di molte persone e in definitiva la nostra 
stessa umanità: se ci chiuderemo nel nostro benessere fondato sullo sfruttamento del Sud del mondo e 
respingiamo chi bussa alla nostra porta, non saremo veramente più felici, ma sempre più tristi e vuoti. Se 
invece permettiamo all’amore di vincere, smettiamo di respingere e poniamo fine allo sfruttamento sociale e 
ambientale, costruendo davvero la civiltà dell’amore, allora vinceremo tutti, compresi quelli che ci criticano, 
perché quando a vincere è la fraternità universale realizzata non ci sono vincitori e vinti, ma solo la bellezza 
e la gioia di gustare quanto è bella la vita vissuta nell’amore. Mediterranea e tante altre persone e 
organizzazioni me lo testimoniano costantemente. 
 

Parola da vedere… Giovanni il Battista, al centro della 
liturgia di questa seconda domenica di Avvento, è considerato 
l’ultimo dei profeti, precursore di Gesù, il Messia. Giovanni 
predicava nel deserto della Giudea, la sua parola è chiara e 
incisiva, decisa e forte. È parola di fuoco, è freccia che penetra 
nelle coscienze e che invita alla conversione. “Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!”: Giovanni gridò queste parole, non si 
limitò a discuterne, le annunciò con impeto e con convinzione. 
Mattia Preti, nella sua opera La predicazione di Giovanni Battista 
(1665, olio su tela, Fine Arts Museums di  San Francisco, Stati 
Uniti), raffigura plasticamente la forza e la decisione del Battista: è 
talmente coinvolto e convinto di ciò che dice che il suo corpo è 
teso, vibrante, persino il mantello, rosso in riferimento al martirio 
che subirà il profeta, trasmette, con il suo movimento, l’energia 
con cui il Figlio di Elisabetta invitava le folle alla conversione e 
annunciava l’inizio del Regno. Il cartiglio, quasi prolungamento 
naturale della sua persona, riporta l’estrema sintesi del suo 
messaggio: Ecce Agnus Dei! Non c’è più tempo, non possiamo più perdere tempo: la Salvezza è qui, è 
prossima, più vicina di quanto immaginiamo. 
Eppure, tale invito non è rivolto solo ai contemporanei dell’ultimo profeta, ma a tutti gli uomini. Attraverso 
lo sguardo del Battista, che non è rivolto verso gli altri personaggi raffigurati nel quadro, ma verso di noi 
che osserviamo la tela, Preti fa giungere anche ai nostri orecchi le parole profeta: “Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”.  
L’opera di Preti è unica nel suo genere per un dettaglio molto particolare: Giovanni non indica l’agnello, 
simbolo cristologico, come avviene solitamente. Il Battista indica il cielo, posto sulla stessa diagonale ma dal 
versante opposto rispetto all’agnello, raffigurato ai piedi del profeta. Il Battista indica il raggio di luce che 
squarciando le nuvole illumina tutta la scena, la sua stessa persona, fino ad arrivare all’agnello. 
Giovanni non era la Luce, ma era venuto per dar testimonianza alla Luce, quella Luce che illumina ogni uomo e 
che chiede di essere accolta nelle nostre vite. 


