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 Sono parole accorate 
quelle che poco fa 
abbiamo udito dalla 
pagina del profeta 
Ezechiele: “Io non godo 
della morte di chi muore, 
convertitevi e vivrete”. 
Ed è una di quelle pagine 
che hanno travato una 
eco, e trovano una eco 
ogni volta che una 
comunità credente in 
cammino le raccoglie, le 
fa proprie, le ospita nel 
cuore, lo tocchiamo con 
mano come queste 
parole fanno rivivere, 
quello del cuore nuovo, 
quello dello spirito 
nuovo cui il profeta 
allude, non diventa un 
sogno, non una 
possibilità, ma qualcosa 
che accade davvero nel 
cuore e che trasforma la 
vita. E oggi udire una 
parola così mentre siamo 
oramai quasi nella 

prossimità del Natale del Signore, tutto questo assume una risonanza ancora più incisiva, più profonda. In più c'è 
anche la pagina del profeta Osea a confortare un passo coraggioso e limpido. Con queste espressioni che 
assumono addirittura il linguaggio della tenerezza: “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella fedeltà e 
tu conoscerai il Signore” e tutto questo come dono rinnovato dopo che le infedeltà e la distanza si erano espresse 
in tante forme nella vita di Israele, tant'è che il nome a cui allude Osea è non-amata, il nome è non-popolo, 
ebbene io vi chiamerà amata e mio popolo. Come un superamento definitivo della distanza, quello che apre 
davvero alla fiducia, alla confidenza. Signore che cosa ci sta chiedendo con queste parole, in queste parole di 
avvento? Cosa dici a noi, alla nostra vita, alle scelte che maturiamo nel cuore, alle espressioni reali della nostra 
fede? Quella urgenza che ci stai comunicando come poterla accogliere, Signore, e come è bene che essa dia frutto 
e diventi volto, linguaggio espressioni, affetti, capacità di dedizione, cuore nuovo, spirito nuovo. Da ultimo anche 
questo accenno al brano del vangelo, siamo sempre al capitolo 21 scandito dalle scene che via via abbiamo 
pregato in queste giornate, e questa si colloca all'interno di quell'orizzonte, è ancora un giudizio forte, severo su 
Israele, questa è una piante che da solo fogliamo ma non frutto, e allora? Allora vuol dire che è arida, non genera, 
non produce vita, una parola severa del Signore a riferimento ai cuori che si chiudono, a chi pur conoscendo le 
Scritture non vuole intendere e allora come è forte quell'espressione che dichiara l'aridità di un albero, non ha 
generato nulla. E insieme quell'aprirsi con fiducia, nella fede, e ad aprirsi con fiducia nella preghiera: “Tutto quello 
che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete”, parole che vorremmo trattenere, Signore, chiedendoti di 
aiutarci giorno dopo giorno a comprendere cosa significhino per noi e come poterle esprimere veramente nella 
vita, nella preghiera. Quale preghiera, con quale animo Signore? Parola da cui ci lasciamo accompagnare in questa 
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giornata, perché davvero sia giornata con cui facciamo passi ulteriore per il compiersi di quella promessa che 
abbiamo udito: “Tu conoscerai il Signore”. 

12.12.2013  

GIOVEDÌ  DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 
18, 1. 23-32 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Forse che io ho piacere della morte del malvagio 
– oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giusto si allontana 
dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l’empio commette, potrà egli 
vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è caduto 
e del peccato che ha commesso, egli morirà. 
Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia 
condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a 
causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte 
dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha 
riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà. Eppure la casa 
d’Israele va dicendo: “Non è retta la via del Signore”. O casa d’Israele, non sono rette le mie vie o 
piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa 
d’Israele. Oracolo del Signore Dio. 
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra rovina. 
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete 
morire, o casa d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e 
vivrete». 

  

 
SALMO 
Sal 15 (16) 

  

    ® Convertitevi, dice il Signore, e vivrete. 

  

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 
solo in te è il mio bene». ® 
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Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. ® 

  

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. ® 

  

 
PROFETI  
  

Lettura del profeta Osea 
2, 20-25 

 
Così dice il Signore Dio: «In quel tempo farò per loro un’alleanza / con gli animali selvatici / e gli uccelli 
del cielo / e i rettili del suolo; / arco e spada e guerra / eliminerò dal paese, / e li farò riposare tranquilli. / 
Ti farò mia sposa per sempre, / ti farò mia sposa / nella giustizia e nel diritto, / nell’amore e nella 
benevolenza, / ti farò mia sposa nella fedeltà / e tu conoscerai il Signore. / E avverrà, in quel giorno / – 
oracolo del Signore – / io risponderò al cielo / ed esso risponderà alla terra; / la terra risponderà al grano, / 
al vino nuovo e all’olio / e questi risponderanno a Izreèl. / Io li seminerò di nuovo per me nel paese / e 
amerò Non-amata, / e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, / ed egli mi dirà: “Dio mio”». 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
21, 18-22 

 
La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la 
strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno nasca un frutto da 
te!». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: «Come mai l’albero di 
fichi è seccato in un istante?». Rispose loro Gesù: «In verità io vi dico: se avrete fede e non dubiterete, 
non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest’albero, ma, anche se direte a questo monte: “Lèvati e gèttati 
nel mare”, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete». 

 


