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 Sa radunare da ogni dispersioni, 
anche le più gravi, il testo del 
profeta Zaccaria, poco fa, ci ha 
detto sopratutto questo. Ed è 
parola che non solo ci aiuta a 
tenere sempre viva la promessa 
che Dio rinnova il cammino del 
suo popolo anche nei momenti di 
prova, di fatica, ma ci persuade 
che anche gli smarrimenti più 
grandi di comunità o di singoli, Lui 
li sa riscattare, sa aiutare a 
ritrovare la strada che porta a 
casa, che fa unità, appunto. 
Pregata così questa parola del 
profeta, dialoga con situazioni 
vere, concrete, anche nostre 
personali, penso, così come 

dialoga con noi, con la nostra vita quella preghiera del salmo che dava risonanza all'annuncio 
di Geremia profeta: “Signore chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà sulla tua santa 
montagna, colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel 
cuore” poi così continua, questa trasparenza di vita consente l'ingresso nella casa del 
Signore, la salita al suo monte santo. E una parola così pregata in avvento, proprio mentre 
siamo in cammino verso il Signore, è parola che ci conforta, che ci fa bene, che illumina, che 
scuote, si varca così la soglia della dimora di Dio. E insieme questo testo del vangelo di 
Matteo rimanda alla gravità di quella assenza, quando ci si incontra, l'assenza del desiderio, 
qui non  c'è nessun desiderio, c'è solo la voglia di indagare, di mettere alla prova, di fare 
domande insidiose, non di incontrarsi. E l'incontro, e tanto meno la comunione, non ci 
saranno mai, perché manca il desiderio, manca l'attesa, esattamente quello che invece un 
cammino di avvento quotidianamente ci chiede, anzi, mi piace dirlo nella forma, quello che il 
cammino di avvento quotidianamente ci consente di esprimere al Signore, perché abbiamo il 
desiderio di Te, Signore. 

Carmelo di Concenedo, 10 dicembre 

 


