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 Anche quando è tempo di desolazione, 
quello annunciato dal testo di Geremia lo è, 
Dio comunque custodisce un possibile 
sentiero, fosse pure nel tempo dell'esilio, un 
possibile sentiero che tenga aperta la 
speranza e tenga accessibile il ritorno. Anche 
queste pagine che fanno riferimento a 
momenti cupi, una nazione che entra in 
guerra con Israele, ed è più forte di Israele, è 
momento cupo, Dio comunque lo attraversa 
nel segno della fedeltà. Questa parola come 
rimarrà una delle parole più impegnative e 
insieme luminose per Israele, perché sarebbe 
il segno evidente, e lo diventeranno sempre 
di più, che Lui non ritrae la promessa. “Sorgi, 
Signore, abbi pietà di Sion”, questo grido che 
il salmo ci ha fatto ripetere poco fa è grido 
che nasce dal cuore, da chi ascolta una 

promessa che non viene meno. E colpisce sempre tanto quel passaggio di vangelo, quello di 
stamattina in particolare, dove l'appartenenza di Gesù a Nazareth, quindi il suo essere 
radicato in un luogo così, del tutto consueto e povero, in una identità di forme e di modi per 
abitarlo che è di tutte quelle famiglie e di tutti quei poveri che risuoni come scandalo, e 
perché? Perché davvero il Messia era immaginato ben diversamente, come un segno 
potente, come una forza liberatrice, nessuno mai avrebbe pensato che avrebbe avuto il volto 
della mitezza, delle semplicità, della vita povera. E quello che risuonava come scandalo, in 
quel momento sarebbe diventato, nell'evangelo di Gesù, una delle parole capaci di 
consolazione, ci avrebbero dette parole così che la solidarietà che il Signore ha scelto per noi 
è una solidarietà senza confini e a Nazareth, ha il sigillo, la semplicità e la povertà di 
Nazareth, ha la provenienza dalla gente umile e povera che nel lavoro e nella fatica vive la 
fatica del vivere e il Signore viene da lì, parola grande, parola inaudita, parola di avvento. 
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