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II DOMENICA DI AVVENTO - B        6 dicembre 2020 

Vangelo secondo Marco 1,1-8 --- commento di p. Florio Quercia sj 

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto... 

Notalo bene, discepolo: feci precedere la mia venuta dal mio messaggero, che mi preparava la 
strada. Purtroppo non fu molto creduto. 

Dato interessante per quando tornerai: ma oggi come oggi cosa c’entra? 

C’entra! Tra la prima e l’ultima ci sono mie varie venute che rinnovano la prima e preparano 
l’ultima: e mando i miei messaggeri. 

Non in questi tempi: Io non trovo che ne abbiamo atteso e visto qualcuno. 

Questo fa la differenza: allora mi aspettavano, adesso proprio no. 

Ma se sei già venuto, perché mai qualcuno adesso ti dovrebbe aspettare?  

Dovete aspettarmi perché l’ho promesso solennemente: “Tornerò!”. 

Già! E ne abbiamo abbastanza dei fanatici che urlano che stai per venire! 

E anch’Io ne ho abbastanza di quanti dicono che non verrò mai più! 

Ma cosa pretendi: che stiamo sempre col fiato sospeso che adesso vieni?  

L’hai bevuta anche tu la menzogna: che non verrò mai più e che è inutile dire dopo la 
consacrazione: “Nell’attesa della tua venuta”. 

Io credo che verrai nella gloria a giudicare i vivi e i morti: ma fermi lì! 

Ma non capisci che dovete prepararvi a questo mio ritorno che avverrà: che bisogna vivere tutto 
quello che vi farà trovare pronti? 

Lo so: vivere in grazia di Dio, osservare i dieci comandamenti... eccetera! 

E questo, sappilo, è già il risultato di molte sfide affrontate e vinte.  

E, Signore, è appunto quello che col tuo aiuto noi cerchiamo di fare. 

E per questo Io, come allora, vi aiuto mandandovi dei messaggeri. 

Apprezzo che ci mandi dei Santi, non dei messaggeri: la rivelazione è finita. 

Sì, ma ti sbagli: voi avete bisogno di miei messaggeri per affrontare le nuove sfide e di miei 
profeti con cui confermarvi nella fede, rafforzarvi nella speranza, ravvivarvi nell’amore. E sono 
Io che li mando. 

Sarà anche come dici: ma comunque per adesso non ne vedo in giro ... 

Vuoi dei nomi? Charles de Foucauld, Massimiliano Kolbe, Lucia di Fatima, Faustina Kovalska, 
Papa Giovanni, Giovanni Paolo II, Teresa di Calcutta ... e molti altri. Non solo santi, anche miei 
messaggeri! 

Onestamente, Signore: io non vedo poi questa gran differenza! 

E invece sì: perché non vanno solo ammirati: vanno ascoltati! Il perché va detto chiaro: chi 

ascolta loro, ascolta Me che li mando. 
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