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 Un alternarsi continuo di infedeltà e anche 
gravi, lo abbiamo sentito in quella pagina 
severa e forte del profeta Geremia, e insieme 
dei momenti di rinascita, perché Lui, il 
Signore, non fa venire meno la promessa: 
“Rialzerò le rovine della capanna di Davide”, 
questa immagine cara e famigliare che dice 
una continuità di attenzione e di amore per 
quella promessa di una casa che Dio aveva 
fatto a Davide. “Rialzerò le rovine della 
capanna di Davide che è cadente, ne riparerò 
le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò 
come ai tempi antichi ”. Il cammino della 
fede si snoda sempre tra queste due 
possibilità, tra il volgere altrove lo sguardo e 
non dedicarsi più al Signore e alla sua 
promessa, oppure di adoperarsi con tutte le 
forze perché la promessa trovi il suo 

compimento. E come ci risuona dentro impegnativa, con il sapore di una chiamata, questa 
parola che oggi attraversa i testi della Scrittura. Ad incoraggiarcene l'accoglienza sta questo 
brano breve, ma bellissimo del vangelo di Matteo, dove questa itineranza di villaggio in 
villaggio di Gesù per annunciare il messaggio del Regno e per farsi carico delle sofferenze dei 
poveri è accompagnata visibilmente dalla compassione, che prova e che vive, che esercita e 
che esprime nei confronti di un gregge di pecore che sembra non avere più pastore e come è 
struggente quel grido: “La messe è abbondante ma sono pochi gli operai” perché la 
compassione di Gesù passa anche attraverso questo, il suscitare la passione accorata per una 
messe abbondante e per una disponibilità a lavorarci nella vigna, perchè così i poveri 
potranno risentire la gioia dell'annuncio che il Regno è presente. Notizia che anche oggi 
illumina la nostra giornata di avvento. 
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