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II Domenica di Avvento – A                                                         5 DICEMBRE 2010 
 

SPIRITO E FUOCO  
Anche oggi riflettiamo sulla seconda venuta di Gesù, quella che atten-
diamo alla fine dei tempi, quando il Signore verrà come giudice dei vivi e 

dei morti. Il profeta Isaia lo annuncia dicendo che sarà un germoglio del 
tronco di Iesse che era il padre del re Davide, quindi il Messia doveva 

essere, come in effetti fu, della famiglia di Davide. Egli è pieno dello Spi-
rito del Signore, che dà la vita a tutti i viventi, suscita i giudici e i re 
dando loro discernimento e saggezza, dà l’abilità agli artigiani e ispira i 

profeti. Sono i doni dello Spirito, che qui sono sei, mentre la traduzione 
greca dei LXX e quella latina della volgata, fanno diventare sette aggiun-

gendo la pietà al timore di Dio. Il Regno che il Messia realizza alla fine 
dei tempi è caratterizzato dalla giustizia,  dall’equità e dall’armonia. 
Esattamente quello che manca ai regni terreni, dove l’avidità distorce 

tutto e crea grandi conflitti. Tutto l’universo ritroverà la pace che è sim-
boleggiata dalla convivenza pacifica dei predatori e delle prede; perfino il 
serpente, simbolo del male, sarà innocuo. Tutto questo però va prepa-

rato con i frutti della conversione, come il Battista chiede a chi viene a 
farsi battezzare. Il battesimo di Giovanni è un segno di purificazione e, 

come per il sacramento di oggi,  ma non ha effetto se il cuore non vuole 
cambiare. Non basta essere figli di Abramo, avere il certificato che prova 
la nostra appartenenza alla chiesa, bisogna vivere da cristiani. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi, quelli che non danno frutto sono 
bruciati. Giovanni non si preoccupa di ottenere consensi, non si 

presenta ben vestito e con discorsi diplomatici, ma ammonisce severa-
mente e ci chiede: quali sono i valori che illuminano le vostre scelte? 
Onestà, sincerità, altruismo, in una parola, amore? Il fuoco dello Spirito 

che abbiamo ricevuto nel battesimo è calore che brucia le impurità, è 
calore che nutre il nostro amore per Dio e per gli altri, ma non può bru-

ciare se non lo alimentiamo con la nostra disponibilità. Questo è 
l’Avvento, un tempo di rinnovamento in cui diciamo di sì a Gesù e lo ac-
cogliamo nella nostra vita. 
 

� Domenica 12 in oratorio le mamme organizzano il Mercatino di Natale 
� Martedì alle 17 messa prefestiva e mercoledì alle 11 messa dell’Immacolata 
� Si prenotano le messe per il 2011 
� Si raccolgono offerte per contribuire alle spese del riscaldamento della chiesa 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Martedì   7/12  ore 17 –   
Mercoledì    8/12  ore 11 – Travaini Noemi e Lucchini Renato 
Venerdì 10/12  ore   9 – Candrina Remo e Ferrari Maria 
Sabato  11/12  ore 17 – Def.Fam. Ragazzoni, Vallanzasca e Ferretti 

Domenica 12/12  ore 11 – Anedda Alessandro, Giovanni, Enrichetta, Guido 

Mt 3, 1-12 
 
In quei giorni, venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Conver-
titevi, 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: Pre-
parate la via del Signore, rad-
drizzate 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, confes-
sando 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 taglia-
to e gettato nel fuoco. Io vi bat-
tezzo nell’acqua per la conver-
sione; ma colui che viene dopo 
di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sanda-
li; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e racco-
glierà il suo frumento nel gra-
naio, ma brucerà la paglia con 
un fuoco inestinguibile». 

 


