
Seconda Domenica d’Avvento 
LETTURE 

 Is 40,1-5.9-11; Sal 84;  

2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8. 

La voce nel deserto  
proclama: 

Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. 
 

 

 

Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore,  

appianate nella steppa la strada per il nostro Dio.  

Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati;  

il terreno accidentato si trasformi in piano  

e quello scosceso in pianura.  

Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà,  

poiché la bocca del Signore ha parlato» (Is 40, 3-5). 

 

 

Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion;  

alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme.  

Alza la voce, non temere; annunzia alle città di Giuda:  

«Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza,  

con il braccio egli detiene il dominio.  

Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono.  

Come un pastore egli fa pascolare il gregge  

e con il suo braccio lo raduna;  

porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri» (Is 40,  9-11). 

 

Misericordia e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno.  

La verità germoglierà dalla terra 

e la giustizia si affaccerà dal cielo (Dal Sal 84) 

 

 

 

 (La voce) 

 

E’ lontana 

 questa voce
1
, ma sembra 

di oggi. La convogliano 

le valli, la assordano 

monti e colli. Si frange, 

si affievolisce, riprende 

vigore, risale il pentagramma, 

                                                           
1
 Is 40,9; Sal 68,34. 



è tuonante
2
. 

 

Ascolta, 

tu che vaghi nel deserto. 

E’ per te. 

E’ un Evangelo
3
. 

 

Ignaro di eventi 

maturati nell’eterno
4
 

hai bisogno di una voce 

che gridi, che perfori 

la tua sordità
5
. 

 

Devi sapere, 

perché le tue mani 

non restino inerti. 

Trasforma 

appiana 

abbellisci 

crea una strada 

che passi per il cuore
6
, 

scruta 

e vedrai 

orme dell’Atteso
7
. 

Punta gli occhi 

ad oriente
8
: 

una luce altra dal sole 

schiara i profili. 

C’è sentore 

di novità
9
 

inaudite. 

All’ammiccamento del cielo 

risponde la terra
10

; 

si abbracceranno in un bacio 

d’amore perpetuo, tra le virtù
11
 

le più potenti. 

 

                                                           
2
 Antifona d’ingresso; Gb 40,9;  

3
 Is 40,9 

4
 At 15, 18. L’uomo non conosce i progetti di Dio, se lui non li rivela. 

5
  “Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità” (S. Agostino, Confessioni, 10,27). 

6
 Is 40,1ss. parla della strada da appianare nel deserto, ma questo deserto è il cuore dell’uomo, il 

luogo dell’erranza. 
7
 Eb 2, 4. 

8
 Il Signore sorge da oriente, anzi egli stesso è l’Oriente dall’alto. Cfr. Bar 4, 36; 

9
 Is 43, 19.  

10
 Sal 85, 11.  

11
 Verità, giustizia, pace: le colonne dall’Alleanza. 



E la salvezza 

è alle porte. 

 

 

α 
 

(Il custode)12
 

Un terreno altro 

hanno affidato alla tua cura 

terreno scosceso  

disseminato di valli e alti monti 

    terra arida senz’acqua
13
 

    grande tribolazione attraversarla
14
. 

Un compito altro 

hanno affidato al tuo impegno 

 colma gli abissi di solitudine 

  spiana i picchi d’orgoglio
15
 

irriga i cuori disseccati 

abbatti i muri di inimicizia
16
. 

Un grido altro 

hanno affidato alla tua voce
17
 

 grido che scuote
18 

che muove
19
 

 che suscita desiderio
20

 

Infine 

apri il recinto
21
 

 scostati
22

   

entra da oriente l’Atteso
23

 

preceduto dai suoi trofei
24

 

e  

in piano 

nella terra nuova 

nei cieli nuovi
25

. 

carezza lo sconsolato
26

 

                                                           
12
 Mc 13,34 

13
 Sal 63,2 

14
 Ap 7,14 

15
 Is 40,3-4 

16
 Ef 2,13-16 

17
 Is 40,6 

18
 Is 40,9, Mt 3,2 

19
 Mc 1,5   

20
 Lc 3,15 

21
 “Aprire il recinto” simbolo dell’irruzione di Dio nella storia, dell’unione tra cielo e terra.(cfr. 

prefazio III di Natale) 
22

 Il Battista indica il Messia, si fa da parte ed invita a seguire Lui (cfr.Gv 1,35-37. 
23

 Cfr. Lc 1,78 
24

 Is 40,10 (il riferimento è anche alla processione di introito dove la Croce, trofeo di Cristo, 

precede i celebranti). 
25

 2Pt 3,13 
26

 2 Cor 1,3-4; Ap 21, 


