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 Ci sono alcune espressioni nel testo di 
Geremia che promanano davvero una luce 
intensa, quando appunto annota con 
sofferenza ci sono stati pastori che non vi 
hanno guidato bene, non hanno favorito il 
convergere del cuore e della vita attorno alla 
parola del Signore dell'esodo, ma io vi 
manderò pastori, anzi, io vi farò dono di un 
germoglio giusto che vi ricondurrà dalle 
vostri dispersioni, ritroverete la possibilità di 
essere una famiglia, di abitare una casa, di 
ricomporvi dopo le tante disgregazioni che vi 
hanno diviso e separato. Anzi, nel dire 
questo aggiunge una cosa che ancora mi 
pare più bella, se si può dire così, perché 
siamo all'interno di una pagina per intero 
bellissima, quando dice allora racconterai e 
racconterai quindi l'esodo che ti ha condotto 
fuori dalla terra di Egitto, ma adesso non 
basterà più fermarti qui quando racconterai, 
dovrai anche dire ci ha fatti uscire dalla terra 
di Egitto e poi ci ha radunati da dispersi che 
eravamo, che allora vuol dire che l'esodo 
continua, sta continuando questa vicinanza 
solidale e commovente di Dio. Questo è un 
tratto importantissimo e se stamattina lo 

facciamo nostro e poi lo riprendiamo nella preghiera lungo il giorno diventa uno di quei tratti che ci dicono con 
quale bagaglio avvicinarci al natale, il bagaglio di chi continua a fare esperienza della presenza solidale del Signore, 
continua a realizzare per noi un esodo di grazia, quindi per noi continua ad essere un esodo di grazia, chiamata di 
grazia e di luce. E allora troveremo i passi giusti, gli atteggiamenti più veri per preparare la strada al Signore che 
viene, tanto più se facciamo nostre le espressioni dell'autore della lettera agli Ebrei, questo ritornare sarà davvero 
esperienza praticabile, deposto tutto ciò che è di peso, corriamo verso, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, sembra 
una consegna, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, come a dire il centro di gravità sta lì, guardalo intensamente, 
fissalo in maniera costante e tenace, non distogliere mai lo sguardo da quel Gesù che ti sta davanti e di cui ora 
rinnovi l'attesa. Allora questo è augurio per questa ultima settimana che oramai è alle porte e ci condurrà 
direttamente al natale del Signore, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, tenendo l'animo disponibile perché non 
basterebbe dire sì, Signore ci vado, ma poi ognuno rimane sulle sue strade, con le sue scelte, ma allora meglio 
dirgli: facciamo fatica a dirti di sì, Signore, ma se me lo chiedi tu io lo faccio e lo faccio con gioia. Quella pagina di 
Matteo che abbiamo ascoltato come diventa una pagina forte, pubblicani e prostitute vi precederanno perché voi 
che pure siete i primi destinatari di questi doni prima mostrate di volergli accogliere ma poi avete altro nel cuore, e 
allora questi piccoli, questi lontani, questi che hanno magari una vita disfatta, questi vi precederanno nel Regno. E 
allora questa sollecitazione diventa forte, questo sabato è ricco di una parola augurale, davvero merita una ripresa 
sincera, appassionata, intelligente, quella di chi non vuole distogliere lo sguardo dal Signore, e di chi vuole 
intraprendere passi ulteriori di esodo perché questo rimane davvero la grazia che Lui assicura al suo popolo in 
cammino.  

15.12.2012  
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Sabato della IV settimana di Avvento 

  

  

Messa nel giorno: 

  

Lettura 

Lettura del profeta Geremia 23, 1-8 

  

In quei giorni. Geremia disse: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. 
Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio 
popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi 
punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie 
pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si 
moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più 
temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – / nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, / che 
regnerà da vero re e sarà saggio / ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. / Nei suoi giorni Giuda 
sarà salvato / e Israele vivrà tranquillo, / e lo chiameranno con questo nome: / Signore-nostra-giustizia. 

Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si dirà più: “Per la vita del Signore 
che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d’Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signore che ha fatto 
uscire e ha ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni 
dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella propria terra».            

  

Salmo 

Sal 88 (89) 

  

         ®    I cieli cantano le tue meraviglie, Signore. 

  

Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l’ho consacrato. 

Su di lui non trionferà il nemico 
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né l’opprimerà l’uomo perverso. ® 

  

Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza». 

Io farò di lui il mio primogenito, 

il più alto fra i re della terra. ® 

  

Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele. 

Stabilirò per sempre la sua discendenza, 

il suo trono come i giorni del cielo. ® 

  

Epistola 

Lettera agli Ebrei 11, 1-2. 39 - 12, 2a 

  

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri 
antenati sono stati approvati da Dio. 

Tuttavia, tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato 
loro promesso: Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la 
perfezione senza di noi. 

 Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.       

 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 21, 28-32 
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In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? 
Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di 
Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le 
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 

 


