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 Quindi non c'è un intento primo di dare una sentenza o di 
emettere un giudizio, c'è piuttosto un invito: lasciatevi aiutare, 
lasciatevi correggere, ci ha detto il testo di Geremia. Come una 
mano tesa appunto a chi vacilla a chi è fragile, a chi spesso 
dimentica, perché l'incoerenza frequentemente accompagna la 
sua vita, ma lasciati correggere Gerusalemme! È uno degli 
atteggiamenti più importanti questi, necessari, quando ci si 
accosta alla parola che viene dal Signore, ma proprio per farci 
aiutare da te, Signore, sulle direzioni da prendere, sulle scelte 
da operare, sui percorsi di purificazione da identificare e poi da 
vivere nel cuore. E stamattina come ci piace dirti con sincerità 
siamo qui anche per lasciarci correggere, Signore. Tanto più 
continua il linguaggio positivo del profeta Zaccaria, continua 
questa sorta di futuro che sarà ravvivato dalla benevolenza di 
Dio: “Sono molto geloso di Sion, un grande ardore mi infiamma 
per lei”, incomincia così. Ed è un Dio che poi si appassiona alla 
vita vera e concreta del suo popolo, immagina le piazze 
animate da vecchi e vecchie, dice il testo, immagina davvero 
una schiera di bimbi e di bimbe che rendono gioiosa la città 

abitata, questo è l'attesa di Dio verso di noi, attesa che davvero conduce il cammino di fede e tiene viva una 
speranza. E Israele anche nei passaggi difficili della sua vita si sente dire: Io sono geloso di te, ho un grande amore 
per te, mi infiamma nel cuore. Ed è parola che ascoltata in questi giorni che preludono al natale ci sembra ancora 
parola più bella, più densa, più vera. E come sempre il brano del vangelo anche oggi ci dice qualcosa di 
profondamente vero e prezioso per gente che si mette in cammino e vuole preparare degnamente le strade del 
Signore, lo abbiamo raccolto il grido di Giovanni il Battista, e questa volta è proprio l'invito a non rifugiarsi in una 
ipocrisia, a decidere se si è impuri o no in base a gesti esteriori, no, si è impuri e l'intera persona è impura se dal 
cuore lascia emergere di tutto, se non purifica ciò che entra, ma non ciò che entra dalla bocca, dice il Signore, 
questo non rende impuro l'uomo, è quando il cuore è inquinato, questo sì rende impuro l'uomo. È parola severa e 
insieme limpida, perché non si affida alle apparenze esteriori, domanda ala libertà di essere buoni dentro, di 
divenire buoni dentro, del crederci fino in fondo che il cuore può essere spazio da dove escono sentimenti e scelte 
positive, non i pensieri torbidi e inquinati che conducono alla morte. Anche oggi vediamo sono proprio tanti i doni 
del Signore, ogni mattina quando ci poniamo nell'eucarestia e preghiamo illuminati dalla sua parola sentiamo la 
ricchezza di questi regali, dopo anche il cammino della fede ci diventa davvero meglio visto, meglio identificato, 
cogliamo l'urgenza di alcune risposte che vogliamo davvero affidare al Signore.  

5.12.2012  

Mercoledì della III settimana di Avvento 

  

  

Geremia 

Lettura del profeta Geremia 3, 6a; 6, 8-12 
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In quei giorni. Il Signore mi disse: «Lasciati correggere, o Gerusalemme, / perché io non mi allontani da 
te / e non ti riduca a un deserto, / a una terra disabitata». / Così dice il Signore degli eserciti: «Racimolate, 
racimolate come una vigna / il resto d’Israele; / stendi ancora la mano verso i tralci / come un 
vendemmiatore». / A chi parlerò, / chi scongiurerò perché mi ascolti? / Il loro orecchio non è circonciso, / 
non sono capaci di prestare attenzione. / La parola del Signore è per loro oggetto di scherno, / non ne 
vogliono sapere. / Perciò sono pieno dell’ira del Signore, / non posso più contenerla. / «Riversala sui 
bambini nella strada / e anche sul gruppo dei giovani, / perché saranno presi insieme uomini e donne, / 
l’anziano e il decrepito. / Le loro case passeranno a stranieri, / insieme con i loro campi e le loro donne, / 
perché io stenderò la mano / sugli abitanti della terra». / Oracolo del Signore. 

  

  

Salmo 

Sal 105 (106) 

  

          ®    Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore. 

  

L’ira del Signore si accese contro il suo popolo 

ed egli ebbe in orrore la sua eredità. 

Li consegnò in mano alle genti, 

li dominarono quelli che li odiavano. ® 

  

Li oppressero i loro nemici: 

essi dovettero piegarsi sotto la loro mano. 

Molte volte li aveva liberati, 

eppure si ostinarono nei loro progetti 

e furono abbattuti per le loro colpe. ® 

  

Egli vide la loro angustia, 

quando udì il loro grido. 

Si ricordò della sua alleanza con loro 

e si mosse a compassione, per il suo grande amore. ® 
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Profeti 

Lettura del profeta Zaccaria 8, 1-9 

  

In quei giorni. La parola del Signore degli eserciti fu rivolta in questi termini: «Così dice il Signore degli 
eserciti: / Sono molto geloso di Sion, / un grande ardore m’infiamma per lei. / Così dice il Signore: 
Tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata “Città fedele” e il monte del 
Signore degli eserciti “Monte santo”. 

Così dice il Signore degli eserciti: Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, 
ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di 
fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze. 

Così dice il Signore degli eserciti: Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in 
quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi? Oracolo del Signore degli eserciti. 

Così dice il Signore degli eserciti: / Ecco, io salvo il mio popolo / dall’oriente e dall’occidente: / li 
ricondurrò ad abitare a Gerusalemme; / saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, / nella fedeltà e nella 
giustizia. 

Così dice il Signore degli eserciti: Riprendano forza le vostre mani. Voi in questi giorni ascoltate queste 
parole pronunciate dai profeti quando furono poste le fondamenta della casa del Signore degli eserciti per 
la ricostruzione del tempio».             

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 15, 10-20 

  

In quel tempo. Riunita la folla, il Signore Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che 
entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l’uomo!». 

Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono 
scandalizzati?». Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà 
sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e 
due cadranno in un fosso!». 

Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa parabola». Ed egli rispose: «Neanche voi siete ancora capaci di 
comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e viene gettato in una 
fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. Dal cuore, 
infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, 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».   
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