
Omelia nella seconda domenica d'Avvento  - 1o dicembre 
 Seconda Domenica di Avvento – anno B – Duomo di Modena – 10.12.17 
–           Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 – 
  
Di fronte ad un panorama come quelli che si possono ammirare in alta montagna nasce quasi 
spontaneo il pensiero di Dio e non è difficile ripetere le parole del Salmo che dice: “lodate il 
Signore neve e nebbia, monti e colline” (cf. Sal 148,8-9). Anche dentro la vita del bosco, con i suoi 
odori e colori, le piante e gli animali, un senso di pace porta al pensiero del Creatore. È molto meno 
facile rivolgere la mente a Dio quando ci si trova in un deserto. Nel deserto cresce poca 
vegetazione, perché non c'è acqua e il tasso di umidità in genere è molto basso. Nel deserto ci sono 
solo sabbia, vento, sole e qualche nuvola. Chi trascorre molto tempo nel deserto deve adattarsi al 
silenzio e all’aridità; non può vedere la distesa delle montagne; non può sentire i versi degli animali 
del bosco e nemmeno il fruscio delle piante della campagna; non può sentire se non un grande 
silenzio. 
Il deserto è l’ambientazione della Parola di Dio di oggi. Nella prima lettura Isaia, immaginando il 
ritorno degli ebrei esiliati in patria, parla di una voce che grida: “nel deserto preparate la via del 
Signore”. E nel Vangelo è la voce stessa di Giovanni Battista che grida “nel deserto”. Di solito, 
proprio perché richiama aridità e mancanza di vita, il deserto viene preso dai poeti come simbolo 
del vuoto interiore, della fatica di vivere e dell’aridità che può colpire il cuore. Ma il deserto si può 
considerare anche in senso positivo, come simbolo del silenzio interiore che permette alla voce di 
farsi sentire. 
Noi viviamo in un continuo bombardamento di voci con pochi spazi di silenzio. A volte, per non 
rimanere in silenzio, cerchiamo di immergerci nelle voci, nei rumori anche molto alti, magari di 
stordirci per non pensare, perché il silenzio costringe a pensare. Anzi, il silenzio fa paura, perché – 
come il deserto – ci mette di fronte ai noi stessi, ci fa misurare il nostro limite, lascia emergere ciò 
che davvero abbiamo dentro. Il rumore apre le orecchie, ma solo il silenzio apre il cuore. Chi si 
abitua a prendere spazi e tempi di silenzio, si rende conto di come siano poche le parole che 
contano, e come tante volte dalla bocca escano parole superficiali – mormorazioni, critiche, offese, 
volgarità, banalità – proprio perché non sono coltivate nel silenzio. 
Il Signore ha compiuto le cose grandi nel silenzio. Si è fatto uomo nel silenzio di una notte nella 
quale solo i pastori si sono accorti di lui; è cresciuto per trent’anni nel silenzio di una casa dove non 
ha fatto cose straordinarie, ma si è abituato ad ascoltare le cose umane e ad impararle; si è ritirato 
più volte nel silenzio delle colline a pregare il Padre; è morto fuori dalle mura di una città rumorosa 
per la festa di Pasqua, avvolto dal silenzio addolorato di alcune donne e dal silenzio di Dio. Proprio 
perché Gesù ha coltivato le sue parole dentro a questo grande silenzio, a questo deserto, gli sono 
uscite parole così grandi e importanti da interessare ancora oggi non solo i cristiani ma anche tante 
persone che non credono in lui. 
Madre Teresa di Calcutta, come testimoniano alcune sue lettere, ha vissuto sia l’aspetto negativo del 
deserto – aridità spirituale e fatica di credere – sia l’aspetto positivo: silenzio e preghiera. Scriveva: 
“Bisogna che tutti noi troviamo il tempo di stare in silenzio e di contemplare, soprattutto se viviamo 
nelle metropoli come Londra e New York, dove tutto si muove tanto in fretta (…). Comincio 
sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del 
silenzio” (da Il cammino semplice, 1995). Non è una monaca di clausura che parla, è una donna che 
lavorava a tempo pieno con “i più poveri tra i poveri”: il silenzio interiore non distoglie 
dall’impegno esteriore, ma gli dà energia; rende più capaci di ascoltare la voce degli altri; mette in 
condizione di sentire con chiarezza quello che ci dicono e che, a volte, ci gridano. Il silenzio è la 
culla dell’amore vero, quello che – come Isaia e Giovanni Battista – riesce a distinguere, tra le tante 
voci, la voce di Dio e dei fratelli.  
 
 


