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 Come se fosse condotto da un intento 
irriducibile di poter perdonare, Dio, come ci 
colpiscono le parole che poco fa abbiamo 
udito dal testo di Geremia e poi ridette in 
modo e con linguaggi diversi dal profeta 
Zaccaria. E c'è come una dichiarazione del 
perché di questo, quando in un passaggio 
davvero carico di profondità, il profeta a 
nome di Dio dice: “Io sono pietoso, per 
questo ho bisogno di perdonare”, e perdono. 
E' un sentiero che ci acconsente di affacciarci 
almeno un poco sul mistero del volto e del 
cuore di Dio, un Dio pietoso, incline al 
perdono, sempre capace e desideroso di 
misericordia. Questa parola quanta 
confidenza ci introduce, quanto senso di 
gratitudine ci mette nel cuore, ci aiutava 
molto quel salmo bello che abbiamo pregato 

subito dopo, quando alla luce di questa consapevolezza nuova della bontà di Dio, l'orante 
dice: “ Alla sera ospite è il pianto, ma al mattino la gioia. Ho detto nella mia sicurezza mai 
potrò vacillare. Mi hai rivestito di gioia, perché ti canti il mio cuore, senza tacere, Signore, 
Dio mio”. “Senza tacere” e “il mio cuore ti canti”,  che è molto di più dell'esprimere un 
segno, del dire una parola per quanto affettuosa e amica. “Ti canti il mio cuore”, ha dentro il 
senso di un trasporto davvero grande, e come è bello che il nostro pregare di oggi sia come il 
cuore che canta. “Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco”. Del resto 
la promessa che ci sta davanti e che poco fa il testo del vangelo ci ha richiamato merita 
questa attesa e mette nel cuore la gioia e questa gratitudine, quella profezia che già lascia 
intravvedere la bellezza della missione di Colui che sta per venire: “Non spezzerà una canna 
incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, nel suo nome spereranno le nazioni”, uno 
sguardo a una missione che vuole arrivare a tutti e inondare tutti di luce, come segno della 
grazia e della benevolenza di Dio. Per questo anche oggi camminiamo verso di te, o Dio, 
passo dopo passo entriamo nel cuore dell'attesa del tuo ritorno tra noi. 
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