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 Risuonano costantemente le due 
pagine dei profeti, anche 
stamattina, delle parole che sono 
davvero facili a tenere viva la 
speranza, di delineare un futuro 
che Dio sta costantemente 
preparando per il suo popolo, le 
espressioni e le immagini che 
vengono utilizzate sono parole e 
segni che entrano nel cuore e 
come ci aiutano nella preghiera 
anche in questa ulteriore giornata 
di avvento. Penso a quel “io avrò 
compassione delle tue dimore”, 
questo ritorno del tema della 
compassione di Dio, segno carico 
di una benevolenza senza confini, 
e insieme quella parola che poi 

diverrebbe cara nel vangelo di Giovanni, quella delle dimore, dice la stabilità di una 
presenza, lo stare accanto, appunto, lo stare insieme, tante' che questo genererà “voci di 
gente in festa”, dice il testo del profeta, come dire questa è una presenza che mette gioia, 
che fa sgorgare naturalmente il canto, la danza, la gioia, appunto. Ed è questa parola che 
trova il suo compimento nel mistero del Natale del Signore, l'immagine finale del testo di 
Geremia che parla dell'avvicinarsi a Lui, dice bene qual è la traiettoria spirituale più vera del 
cammino di avvento, questo avvicinamento a Lui per divenire suo popolo, gente che 
appartiene a Lui, gente che vive l'identico destino di gloria che il Signore affida. E anche il 
testo di Zaccaria ha immagini davvero di grande intensità, quella tra l'altro che già prelude a 
quello che sarebbe stato poi il compimento della promessa che nell'incarnazione prende 
avvio, ma dopo si concluderà in quel “guarderanno a Colui che hanno trafitto”, perché sarà 
quello il segno di un compimento finale, la vita donata, il sangue versato come segno 
inconfondibile dell'amore di Dio, definitivo per noi. Anche oggi come ci sentiamo portati 
dalla parola di Dio a entrare nel mistero di avvento, a pregare con dentro la eco di queste 
promesse, e raccogliere il dono grande che viene anche oggi da quella attesa che nasce nel 
cuore del tempo e attraversa per intero il cammino di fede del popolo di Dio. 
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