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 Non stare a misurare quanto sia ampia la 
città, non stare a calcolare le sue mura. 
Questa parola che adesso il testo del profeta 
Zaccaria ci ha parlato, ci aiuta a scorgere 
quale modo Dio abbia percorso per tenera 
viva e per attivare la speranza nel suo 
popolo. Questo del dire guarda, la città verso 
cui camminate e che io vi darò in dono, è una 
città che avrà me stesso come muro, 
bellissima questa immagine, è Dio stesso a 
dare garanzia e ospitalità alla città. Non 
misurate le mura, sarò io le vostra mura. E 
questa parola udita dopo quanto già ci aveva 
annunciato il testo di Geremia, quasi una 
sorta di un sogno che continua, uno sguardo 
alla città riconciliata, dove tutti, anche i divisi 
di ora, si troveranno dentro una fraternità 
nuova, tutto questo come ci aiuta a coltivare 

nel cuore un'attesa e a farci pregare venga il tuo regno, Signore. Questo di pace e di 
fraternità, questo di fedeltà a te e alla tua parola, venga il tuo regno, Signore. E' preghiera 
dell'avvento, è preghiera che percorre anche oggi il nostro dialogo orante con il Signore. “Vi 
darò pastori secondo il mio cuore”, c'era anche questa promessa nel linguaggio di Geremia, 
davvero verso un futuro così siamo incamminati, ed è un futuro compiuto e che comunque 
Dio porterà a compimento, Lui, lo sappiamo e la liturgia di avvento continuamente ce lo dice, 
Lui le promesse le compie. E in questo brano, per tanti aspetti drammatico, del vangelo di 
Matteo, un aspetto solo raccolgo, che anch'esso può dare lo spunto per una preghiera che 
poi lungo la giornata prende volto. C'era nel cuore la coscienza di una promessa, tant'è che 
quando è sorto il dibattito e il dubbio, ma come mai può fare tutto questo, che non sia costui 
il Figlio di Davide? Eccolo qua il segno della promessa, che è nel cuore, il Figlio di Davide, 
perché davvero Dio aveva promesso una discendenza così. Ciò che invece non c'era nel 
cuore di molti era la libertà di riconoscere che il segno di Davide e della sua  la promessa era 
Gesù. Lo si era immaginato potente, vincitore, non sembra riconoscibile nel volto di uno che 
si appassiona per i poveri, che si appassiona per gli zoppi, per gli storpi, i malati, gli 
indemoniati, non c'è la libertà di farsi dire da Dio il volto vero della promessa che si compie. 
Signore, questa mattina come ti preghiamo con cuore libero per dirti radica nella tua chiesa 
di oggi, radica in ciascuno di noi la consapevolezza che sei tu il compimento della promessa 
fatta a Davide, tu con la compassione che hai per i poveri, tu con la tua presenza solidale e 
amica con chi ti invoca e chiede di essere liberato dal male. 
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