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 Passa attraverso la 
persona e la 
testimonianza del 
profeta che Dio consegna 
al suo popolo: “io sono 
per voi un simbolo”, 
abbiamo ascoltato dal 
testo di Ezechiele, quindi 
il gesto simbolico del 
farsi esule, fare una 
breccia nel mura per 
uscire, della poca 
bisaccia, che si porta 
appresso come un esule 
che fugge, è segno di 
qualcosa che la parola 
del Signore consegna con 
urgenza al cuore del suo 
popolo, vi disperderete 
non avete confidato in 
me, e allora anche per 
voi sarà l'umiliazione 
della deportazione. E 
tutto questo dice quanto 
ogni volta la parola che il 
Signore ci rivolge è 
destinata a passare e a 
vivere dentro la carne i 

passi di coloro che l'ascoltano, la fanno propria. Se il profeta deve pagare anche di persona e farsi lui stesso esule, 
lo fa, perché la parola del Signore domanda questa consegna obbediente di se stessi. Dal testo di Sofonia 
raccogliamo quello che già dall'inizio guidava la nostra preghiera, quell'attendere il giorno del Signore cercando la 
giustizia, cercando l'umiltà, anzi cercando il Signore voi tutti umili della terra. Parole che in questi giorni sono di 
progressivo avvicinarci al Natale, parole che aiutano la preghiera, e che ci dicono quanto sia importante custodire 
un atteggiamento così, di chi cerca davvero attraverso passi reali della sua vita, atteggiamenti, pensieri, emozioni, 
scelte, linguaggi, cerca davvero il Signore, la sua giustizia, e lo fa in umiltà. Infine anche dal brano del vangelo che 
poi diventi preghiera insieme ai testi che abbiamo ascoltato, preghiera di questa giornata di avvento, ed è 
quell'ammonimento severo e insieme sapiente: sapete tutto delle previsioni del tempo e delle temperature, ma 
poi se non conoscete i segni dei tempi e i tempi di Dio, che ve ne fate di questa competenza? Sono quelli i tempi 
da conoscere da riconoscere e come i tempi di grazia. I tempi di Dio, segni dei tempi di Dio, linguaggio che sarebbe 
divenuto progressivamente sempre più caro, anche dentro il cammino della chiesa, uno dei linguaggi che ha 
trovato più ascolto e prospettiva, nel cammino che ha guidato i padri conciliari, nel Concilio Vaticano II. Lo sguardo 
ai segni dei tempi per intuire che cosa sta chiedendo il Signore alla chiesa di oggi, al nostro cammino di oggi, come 
vorremmo trattenerlo un invito così e farlo nostro, ci sta aiutando tanto in questo papa Francesco, anche in 
quell'ultimo dono che ci ha fatto da pochi giorni sulla gioia del vangelo. Insieme la sapienza di non pretendere altri 
segni, e l'umiltà di non chiedere, perché che segni più grandi ci può dare di quello della pasqua di Gesù? Il segno di 
Giona, questo ci vuol dire, che cosa dovremmo pretendere di più dal Signore? Questo è il segno definitivo e 
decisivo per importanza e luce. Anche stamattina la parola ci scuote, ci anima, ci da nuovi motivi di un cammino 
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che continua, con questo bagaglio, con questo cuore. Signore, vorremmo anche oggi fare un passo verso il tuo 
Natale. 

 


