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 C'è un'inconsistenza di idoli, il seguirli non 
conduce da nessuna parte, lo dice con forza 
il testo del profeta Geremia stamattina e nel 
dirlo ribadisce invece la convinzione 
profonda e radicata che il Signore è 
veramente Dio, Egli il Vivente, Egli l'Eterno, 
voce che dice al popolo del Signore: ma 
allora affidati a Lui, non andare cercare 
appoggi che non reggono, gli idoli che 
dicono tutta la loro drammatica vanità, 
radicati in colui che è roccia stabile, in colui 
che è fedele,  il Vivente,  l'Eterno. Sono 
passaggi intensi dalla pagina che abbiamo 
ascoltato poco fa e stamattina risuonano 
come confessione della fede per noi, insieme 
ancora un'altra pagina di profeti, Zaccaria, 
insieme a questi nomi, vicende, situazioni 
che dicono da una parte le continue forme di 
lontananza e infedeltà da Dio e insieme 
questa misericordiosa attenzione che Dio 
continua ad avere. E come sia proprio bello e 
importante ascoltare pagine così, certo, per 
quello che esse dicono e consegnano, ma 
sono anche trama di avvenimenti che sono 
sempre in atto, di qualcosa che accade 
anche nella nostra storia, di popolo, di 

nazioni, di situazioni magari lontanissime, o anche vicine a noi, dove questa ambivalenza continuamente si 
propone, la lontananza e la vicinanza. Stamattina pregando come mi ha colpito un'espressione che probabilmente 
non c'entra più di tanto nel testo di Zaccaria come lui ce lo consegna, ma tu quando lo leggi dice: “Gaza sarà in 
grande dolore”, è da mesi che è in primo piano Gaza,  la striscia di Gaza, come una forza d'urto che ti dice guarda 
che questa parola non sta rievocando semplicemente qualcosa di lontano, e che si è smarrito nel tempo, è anche 
traccia dove tu ritrovi lo sguardo sapiente e vero, solidale e autentico per stare dentro la storia di oggi, e per 
fartene davvero illuminare. E allora si prega diversamente e allora questa pagina ci aiuta a slargare il cuore e ad 
avere un'attenzione al travaglio del mondo di oggi, al gemito del mondo di oggi, allora tu preghi e invochi e come 
quando pregavamo all'inizio quelle parole di attesa, vibranti e sincere della Chiesa nel tempo di avvento, noi 
dicevamo un grido di poveri di oggi, un'attesa che è nel cuore di molti, consapevoli o no, ma che gridano al 
Signore e domandano di essere ascoltati e accolti. Infine questa brano del vangelo di Matteo, notissimo brano, che 
conosciamo soprattutto nella redazione di Marco ma certo non è da meno quello di Matteo, questa sincera 
volontà di seguire il Signore, di obbedire ai comandamenti, tant'è che lo fa questo tale, non specifica né età, né 
nome, né volto, ma appunto io da tempo gli osservo questi comandamenti e Gesù quando glielo ripete trova nella 
risposta di questa persona una accoglienza consapevole: sì, tutte queste cose le ho osservate, ma poi eccolo il 
guizzo nuovo che anima la vita di questo giovane: ma che altro mi manca? È qui che si colloca la richiesta esigente 
del Signore: “Se vuoi essere perfetto, va' vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo e 
vieni, seguimi”. Una domanda esplicita, senza sfumature, che dice la radicalità di una scelta di sequela e invita ad 
una sapienza, il tesoro bada bene qual'è, tu stai ponendo in tesori che non sono tali, i tuoi affetti e le tue passioni 
più grandi, ma è il tesoro che avrai in cielo che darà compimento alla tua vita. E quell'affidare davvero  inquietante 
che anche stamattina abbiamo udito: “Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte 
ricchezze”, il cuore era già occupato da altro e allora non ce la fa, c'erano tutte le predisposizioni necessarie, 
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appariva evidente questo, ma giunti al dunque, a fronte della richiesta esigente di Gesù questo giovane si accorge 
di non avere il cuore libero, e forse immaginava di averlo, forse non si era conosciuto fino un fondo, e non ce la fa, 
e nel cuore entra la tristezza. La tristezza, ciò che fa uscire la gioia, e la accantona. Ecco, parola che sempre ci 
interroga, che ci dice quale sequela stiamo seguendo e perseguendo nella nostra vita, come stiamo scegliendo e 
dedicandoci al Signore. Tutto questo diventi la preghiera di oggi, parola da cui ci lasciamo nutrire come sempre.  

10.12.2012  

  

Lunedì della IV settimana di Avvento 

  

  

Geremia 

Lettura del profeta Geremia 10, 1-10 

  

In quei giorni. Geremia disse: «Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. / Così dice il 
Signore: / “Non imparate la condotta delle nazioni / e non abbiate paura dei segni del cielo, / poiché di 
essi hanno paura le nazioni. / Perché ciò che provoca la paura dei popoli è un nulla, / non è che un legno 
tagliato nel bosco, / opera delle mani di un intagliatore. / Li abbelliscono di argento e di oro, / li fissano 
con chiodi e con martelli, / perché non traballino. / Gli idoli sono come uno spauracchio / in un campo di 
cetrioli: / non sanno parlare; / bisogna portarli, perché non possono camminare. / Non temeteli: non fanno 
alcun male, / come non possono neppure fare del bene”. / Nessuno è come te, Signore; / tu sei grande / e 
grande è la potenza del tuo nome. / Chi non temerà te, o re delle nazioni? / A te solo questo è dovuto: / fra 
tutti i sapienti delle nazioni / e in tutti i loro regni / nessuno è simile a te. / Tutti sono stolti e sciocchi, / 
vana la loro dottrina, come un pezzo di legno. / Sono fatti d’argento battuto e laminato, / portato da 
Tarsis, e oro di Ufaz, / opera di artisti e di orafi; / sono rivestiti di porpora e di scarlatto, / lavoro di 
sapienti artigiani. / Il Signore, invece, è veramente Dio, / egli è Dio vivente e re eterno; / al suo sdegno 
trema la terra, / le nazioni non resistono al suo furore».             

  

  

Salmo 

Sal 134 (135) 

  

        ®   Il Signore guida il suo popolo  

             e si muove a pietà dei suoi servi. 
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Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, 

opera delle mani dell’uomo. 

Hanno bocca e non parlano, 

hanno occhi e non vedono. ® 

  

Hanno orecchi e non odono; 

no, non c’è respiro nella loro bocca. 

Diventi come loro chi li fabbrica 

e chiunque in essi confida. ® 

  

Benedici il Signore, casa d’Israele; 

benedici il Signore, casa di Aronne; 

benedici il Signore, casa di Levi; 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 

Da Sion, benedetto il Signore, 

che abita in Gerusalemme! ® 

  

  

Profeti 

Lettura del profeta Zaccaria 9, 1-8 

  

Oracolo. «La parola del Signore è sulla terra di Adrac / e si posa su Damasco, / poiché al Signore 
appartiene la perla di Aram / e tutte le tribù d’Israele, / e anche Camat sua confinante / e Tiro e Sidòne, 
ricche di sapienza. / Tiro si è costruita una fortezza / e vi ha accumulato argento come polvere / e oro 
come fango delle strade. / Ecco, il Signore se ne impossesserà, / sprofonderà nel mare le sue mura / ed 
essa sarà divorata dal fuoco. / Àscalon vedrà e ne sarà spaventata, / Gaza sarà in grandi dolori, / e così 
pure Ekron, / perché svanirà la sua fiducia; / scomparirà il re da Gaza / e Àscalon rimarrà disabitata. / 
Bastardi dimoreranno ad Asdod, / abbatterò l’orgoglio del Filisteo. / Toglierò il sangue dalla sua bocca / e 
i suoi abomini dai suoi denti. / Diventerà anche lui un resto per il nostro Dio, / sarà come una famiglia in 
Giuda / ed Ekron sarà simile al Gebuseo. / Mi porrò come sentinella per la mia casa / contro chi va e chi 
viene, / non vi passerà più l’oppressore, / perché ora io stesso sorveglio con i miei occhi». 
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 16-22 

  

In quel tempo. Un tale si avvicinò e disse al Signore Gesù: «Maestro, che cosa devo fare di buono per 
avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi 
entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non 
commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il 
prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 
manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai 
un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti 
molte ricchezze. 

 


