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 Ancora una volta la parola ci 
propone quella alternanza 
costante tra fedeltà e infedeltà, 
questa volta è nell'immagine dei 
due canestri con i fichi veramente 
buoni e con dei fichi veramente 
cattivi. Ma appunto nel ridirci 
questo nel linguaggio sempre 
carico di immagini e di esperienza 
di Geremia, la parola accompagna 
questo ammonimento severo e 
impegnativo con quella 
commovente dichiarazione di 
fedeltà, Lui, comunque, il Signore, 
rimarrà fedele anche a fronte 
delle possibili infedeltà del suo 
popolo, non ritrarrà mai la sua 
promessa. Poco fa lo dicevamo in 

quel salmo davvero straordinario e bello che ci ha aiutato a pregare: “Si ricordò della sua 
alleanza con loro, si mosse a compassione per il suo grande amore”, ed è proprio questa la 
speranza che conduce il cammino, la certezza su cui dopo si fonda un rinnovato desiderio di 
accoglienza, di incontro, il cammino di avvento in tutti i modi questo ce lo va dicendo, anche 
poco fa nella pagina severa di Zaccaria. Ma certo i segni di Dio vanno accolti, vanno 
riconosciuti, per tanti aspetti è drammatica la parola che Gesù affida al segno di quella sua 
parabola immediatamente riconoscibile, certo, è per dire la drammaticità di un rifiuto, avete 
rifiutato la pietra d'angolo che i costruttori hanno davvero messo da parte, ma questa è la 
pietra angolare e l'edificio della promessa di Dio poggia su di essa. Quel rifiuto a ben vedere 
nella parabola era già stato preparato da tanti altri rifiuti, meno gravi forse, il non 
riconoscere la parola del profeta, il non riconoscere che è Dio a parlarci attraverso i profeti 
che ci dona, via via l'accumularsi di infedeltà anche non gravi rende dopo il cuore chiuso, 
impenetrabile, anche alla luce più abbagliante, anche al dono che maggiormente 
convincerebbe. Signore, il cammino di avvento continuamente ci sollecita a ricostruire in noi, 
nelle nostre comunità, nella chiesa, nella storia del mondo,  a ricostruire le condizioni di 
accoglienza di te e ci inviti a riconoscere i tuoi tempi, i segni con cui ci parli, i modi con cui ti 
affacci alla nostra vita. Per questo ti rendiamo grazie, Signore, e anche questa giornata di 
avvento sia attraversata dalla luce di questo invito. 

Carmelo di Concenedo, 13 dicembre 

 


