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 Mentre camminiamo nell'attesa di Lui, questo è il cuore 
dell'avvento, come ci fa bene guardarlo il Signore, il brano di 
stamattina di Matteo ce lo dice come il Maestro che percorre 
le strade, dove la gente vive, soffre, spera, ama, lasciandosi 
comunque incontrare, anzi, annota: “Annunciano il vangelo del 
Regno, insegnando nelle loro sinagoghe”. E poi dedicato a 
malattie e infermità, prende a cuore la sorte di questi poveri, a 
tal punto che Matteo situa proprio in questa narrazione una di 
quelle espressioni che regalano l'orizzonte di sempre del 
vangelo, quando dice: “Vedendo le folle ne sentì 
compassione”. Questo è il modo con cui Gesù abita la storia, 
condivide il cammino, è Signore e Maestro dei suoi discepoli, 
della sua Chiesa, sentendo compassione come un invito che 
attrae e dice: fanne parte anche tu di questo sguardo di 
compassione sulla folla. Del resto quella espressione che 
annota: “La messe è molta”, vuol dire che mentre cura questi 
poveri ha lo sguardo che si pone sull'insieme, sulla sterminata  
moltitudine di uomini e donne, la messe è molta. E la 
compassione va regalata a tutti, come forma gratuita di amore 

e di servizio, Lui se ne fa interprete, ne diventa dall'inizio Maestro. Ecco, noi stiamo coltivando l'attesa di un 
Maestro che ha un volto così, andiamo incontro lungo le strade di avvento a questo volto del Signore, e allora la 
preghiera di colora immediatamente di sguardi penetranti, di invocazioni sincere, di coraggio di scelte interiori, e 
questo è davvero senso e chiamata di ogni giorno del nostro cammino di fede. E poi anche oggi come sempre le 
pagine dei profeti ci accompagnano dandoci anche altri stimoli che poi non riusciamo a raccogliere per intero nella 
celebrazione, ma che possono nutrire la preghiera della giornata, quella realistica considerazione con cui Geremia 
dice: ma vedete dove state andando, quali sono le passioni che avete veramente nel cuore, i vostri passi in che 
direzione si muovono? E lo fa con l'intensità della sua comunicazione e con quella capacità di intuire attraverso le 
immagini quello che si muove nel cuore della sua gente. Oggi l'immagine è quella inaspettata della cammella 
leggera e vagabonda, asina selvatica, abituata al deserto, ma ne commenta i tratti in una modalità con cui il 
popolo che ascolta non può capire che non sta parlando che di loro, e dice: ma dove andate con i vostri passi, ma 
che cosa cercate, quali sono le passioni che vi conducono, ma voi di chi siete? E proprio attorno a quel di chi siete, 
dice la parola più severa e forte, se fate diventare idoli pezzi di legno o comunque qualcosa che addirittura adorate 
con il nome di padre e di madre, vuol dire che questo è la massima insipienza della vita, avete perso la direzione 
giusta, non state guardando al mistero del vostro Dio che conduce i vostri passi. Pagina fortissima, lo sappiamo, tra 
l'altro queste parole Geremia le paga di persona, nella sua vita travagliata e difficile di profeta, assume su di sé la 
sorte e il destino stesso della parola, quando viene rifiutata la parola è Lui anche che viene rifiutato, perché è 
interamente dedito alla parola. È la forza più grande di questo profeta che in questi giorni accompagna la nostra 
preghiera. Diverso, ci accorgiamo, il tono del testo di Amos, comunque sembra dirci il Signore ricostruirà, rialzerà 
la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerà le brecce, ne rialzerà le rovine, quasi una certezza che Lui, il 
Signore, non si rassegnerà alle nostre lontananze e continuerà a mettere nell'animo il desiderio di ripartire, di 
rinascere, di ricostruire. Sono parole che ci mettono nel cuore della storia, della nostra vita, della vita della Chiesa 
e del mondo di oggi, quasi se ci volesse dire: vedi, queste parole sono di oggi, ci stanno ancora parlando, non sono 
relegate a un tempo antico che sta dietro alle nostre spalle, sono luce con cui penetri la storia che stai 
attraversando, con cui decifri ciò che sta nel cuore delle persone e nel tuo cuore, perché solo da lì possono 
sgorgare i passi veri della sequela e dell'obbedienza della fede.  
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Venerdì della I settimana di Avvento 

  

  

  

Geremia 

Lettura del profeta Geremia 2, 1-2a. 23-29 

  

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: / «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: / Così 
dice il Signore: / Come osi dire: “Non mi sono contaminata, / non ho seguito i Baal”? / Guarda nella valle 
le tracce dei tuoi passi, / riconosci quello che hai fatto, / giovane cammella leggera e vagabonda! / Asina 
selvatica, abituata al deserto: / quando ansima nell’ardore del suo desiderio, / chi può frenare la sua 
brama? / Quanti la cercano non fanno fatica: / la troveranno sempre disponibile. / Férmati prima che il tuo 
piede resti scalzo / e la tua gola inaridisca! / Ma tu rispondi: “No, è inutile, / perché io amo gli stranieri, / 
voglio andare con loro”. / Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, / così restano 
svergognati quelli della casa d’Israele, / con i loro re, i loro capi, / i loro sacerdoti e i loro profeti. / 
Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”, / e a una pietra: “Tu mi hai generato”. / A me rivolgono 
le spalle, non la faccia; / ma al tempo della sventura invocano: / “Àlzati, salvaci!”. / Dove sono gli dèi che 
ti sei costruito? / Si alzino, se sono capaci di salvarti / nel tempo della sventura; / poiché numerosi come 
le tue città / sono i tuoi dèi, o Giuda! / Perché contendete con me? / Tutti vi siete ribellati contro di me. / 
Oracolo del Signore».            

  

Salmo 

Sal 50 (51) 

  

             ®    Signore, rendimi la gioia della tua salvezza. 

  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. ® 

  

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
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Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. ® 

  

Così sei giusto nella tua sentenza, 

sei retto nel tuo giudizio. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. ® 

  

 Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. ® 

  

  

Profeti 

Lettura del profeta Amos 9, 11-15 

  

Così dice il Signore Dio: «In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, / che è cadente; / ne riparerò le 
brecce, ne rialzerò le rovine, / la ricostruirò come ai tempi antichi, / perché conquistino il resto di Edom / 
e tutte le nazioni / sulle quali è stato invocato il mio nome. / Oracolo del Signore, che farà tutto questo. / 
Ecco, verranno giorni / – oracolo del Signore – / in cui chi ara s’incontrerà con chi miete / e chi pigia 
l’uva con chi getta il seme; / i monti stilleranno il vino nuovo / e le colline si scioglieranno. / Muterò le 
sorti del mio popolo Israele, / ricostruiranno le città devastate / e vi abiteranno, / pianteranno vigne e ne 
berranno il vino, / coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. / Li pianterò nella loro terra / e non 
saranno mai divelti da quel suolo / che io ho dato loro», / dice il Signore, tuo Dio.    

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 9, 35-38 
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In quel tempo. Il Signore Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì 
compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe!».              

 


