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 Far udire a chi abita una città desolata, 
ridotta a cumulo di macerie, che i vecchi 
torneranno a sedersi fuori dall'uscio delle 
case, sulle piazze e i bambini torneranno ad 
animare le strade con il loro canto, con la 
loro gioia, con i loro giochi, vuol dire far 
rinascere davvero dentro la speranza che 
tutto non sarà concluso, anzi, che quel futuro 
promesso incomincia ad avere un'aurora che 
lo dice vicino e imminente. Il testo di Zaccaria 
ci ripropone anche stamattina una di quelle 
costante che, stiamo accorgendocene, 
accompagnano la preghiera e l'ascolto della 
parola di Dio di queste giornate, dove a 
fronte dell'impietoso esprimersi di una storia 
lacerata, sta comunque sempre instancabile 
questa iniziativa promettente di Dio. Ed è 
questo che poi rianima, fa ripartire, noi 

crediamo alle tue promesse, Dio, dalla tua parola noi ci lasciamo guidare. E accanto a questo 
che è dono che da continuità al cammino di Avvento, stamattina questa pagina dal vangelo 
di Matteo, questo sguardo non alla facciata, ma al cuore, perché non sono le osservanze 
legali a rendere puro o impuro un uomo, ma quello che poi emerge dalla sua vita, dalla sua 
bocca dice dapprima il Signore. Ma se emerge dalla sua bocca vuol dire che viene dal cuore e 
allora, vedi, è il cuore che va purificato, è a questo livello che la conversione va realizzata. 
“Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi e omicidi, adulteri, impurità, furti, false 
testimonianze, calunnie” queste sono le cose che rendono impuro l'uomo, ma il mangiare 
senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo. Guardiamole queste differenze, dice Gesù, 
perché se ci nascondessimo dietro le osservanze legali sarebbe più grande il rischio di non 
guardare mai al proprio cuore, a ciò che il cuore ospite e decide dall'interno, ma sarà questo 
invece a dire se sarà puro o impuro l'uomo che si accosta a Dio. Come ci aiuti, Signore, con 
queste parole severe, certo, ma autentiche, come ci aiuti a camminare verso di te in modo 
limpido, vero, come ci aiuti così a sostenere la speranza nell'attesa del tuo ritorno.  
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