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 Una parola sofferta, quasi accorata, quella che Dio 
consegna a Geremia perché diventi una parola da 
dare al popolo del Signore. ha dentro, e lo esprime in 
tutta chiarezza, con una grande intensità anche di 
immagini, un amore grande, carico di affetto: “Mi 
ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, 
dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando 
mi seguivi nel deserto”. Questo richiamo agli inizi, 
connotati così, con questa intensità dove i simboli 
che vengono utilizzati dicono ancora più 
vistosamente delle parole stesse la profondità di un 
legame. Voi vi siete allontanati, inizia quella parabola 
che poi il testo di oggi racconta come una traiettoria 
struggente per Dio, perché davvero vi siete 
consegnati alla nullità, anzi, voi stessi siete diventati 
una nullità, avete perso la vostra fonte di vita, la 
vitalità degli origini, la freschezza degli inizi, davvero 
voi siete divenuti una nullità. In questo scenario 
sofferto nessuno si salva, neppure i gruppi più 
accreditati di Israele, dei sacerdoti, dei pastori, dei 
profeti, pure loro sono andati dileguandosi, 
comunque lontani da quella freschezza iniziale. 
Questa è una di quelle pagine memorabili del testo di 

Geremia, una di quelle parole che attraversando i tempi e le stagioni della storia del popolo di Dio di ieri e di oggi 
hanno l'intensità di scuotere e di aprire una prospettiva di ritorno. Ed è Geremia che ha una parola così, ed è 
anche l'inizio dove il suo travaglio pagato di persona, tutto il suo servizio profetico lo vivrà dentro in questa 
dialettica di amore di Dio e clamoroso abbandono da parte del popolo, tra rivalità di una sorgente che irrora e che 
disseta, e la nullità di riferimenti di idoli che invece vanno via via appropriandosi. E lui è dentro questa oscillazione 
continua, e il profeta lo va comprendendo sempre di più, Geremia non può pensare al proprio destino differente 
dal destino che trova la Parola. Se la Parola è rifiutata, è il profeta che è rifiutato, se la Parola diviene disprezzata, è 
il profeta che viene disprezzato. E Geremia è dentro in pieno in questo travaglio, uomo di fede, si aggrappa, quello 
che abbiamo sentito nei giorni scorsi come vocazione di inizio. E allora anche stamattina quanti ci è caro il dono di 
questo messaggio del profeta, e si aggiunge questa pagina altrettanto bello, immediata e fresca della chiamata di 
Matteo, nel luogo e nel tempo più improbabile, addirittura al banco delle imposte e subito formulata con un 
seguimi che non può non essere incomprensibile. No, è un seguimi, detto convintamente a una persona dentro le 
sue difficoltà, le sue debolezze, probabilmente anche dentro le sue inimicizie legate al lavoro, ma tutto questo 
sembra essere non un'obbiezione per Gesù e la parola arriva dritta a un invito alla sequela. Con subito dopo la 
possibilità che questa grazia offerta a Matteo al banco delle imposte, diventi un vangelo per tutti, proprio per tutti. 
Le parole che abbiamo udito, registrate dal brano che abbiamo proclamato, sono diventate parole che hanno 
tenuto alta la fede, la fiducia e l'affetto. “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono 
venuti a chiamare i giusti ma i peccatori”. E allora con quell'augurio quasi accorato che Gesù affida citando l'antica 
profezia: andate a imparare cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Questa è una di quelle parole che 
stanno facendo fiorire, germogliare, sono il travaglio di tante persone e comunità cristiane, sono le parole di 
vangelo che continuano a inquietare il cammino della chiesa, a scuoterlo perché diventi possibile segno di questa 
buona notizia. Ecco, il dono di oggi come sempre grande, non solo come dono capace di farci vivere una preghiera 
bella di questa giornata, ma come parola che ci aiuta anche a guardare oltre nel nostro cammino.  
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Mercoledì della I settimana di Avvento 

  

  

Geremia 

Lettura del profeta Geremia 2, 1-9 

  

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: / «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: / Così 
dice il Signore: / Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, / dell’amore al tempo del tuo 
fidanzamento, / quando mi seguivi nel deserto, / in terra non seminata. / Israele era sacro al Signore, / la 
primizia del suo raccolto; / quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, / la sventura si abbatteva 
su di loro. / Oracolo del Signore. / Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, / voi, famiglie tutte 
d’Israele! / Così dice il Signore: / Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri / per allontanarsi da me 
/ e correre dietro al nulla, / diventando loro stessi nullità? / E non si domandarono: “Dov’è il Signore / che 
ci fece uscire dall’Egitto, / e ci guidò nel deserto, / terra di steppe e di frane, / terra arida e tenebrosa, / 
terra che nessuno attraversa / e dove nessuno dimora?”. / Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, / 
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti, / ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra / e avete 
reso una vergogna la mia eredità. / Neppure i sacerdoti si domandarono: / “Dov’è il Signore?”. / Gli 
esperti nella Legge non mi hanno conosciuto, / i pastori si sono ribellati contro di me, / i profeti hanno 
profetato in nome di Baal / e hanno seguito idoli che non aiutano. / Per questo intenterò ancora un 
processo contro di voi / – oracolo del Signore – / e farò causa ai figli dei vostri figli».            

  

Salmo 

Sal 13 (14) 

  

        ® Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. 

  

Lo stolto pensa: «Dio non c’è». 

Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 

non c’è chi agisca bene. 

Il Signore dal cielo si china sui figli dell’uomo 

per vedere se c’è un uomo saggio, 

uno che cerchi Dio. ® 
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Sono tutti traviati, tutti corrotti; 

non c’è chi agisca bene, neppure uno. 

Non impareranno dunque tutti i malfattori, 

che divorano il mio popolo come il pane 

e non invocano il Signore? ® 

  

    

Ecco, hanno tremato di spavento, 

perché Dio è con la stirpe del giusto. 

Voi volete umiliare le speranze del povero, 

ma il Signore è il suo rifugio. ® 

  

Chi manderà da Sion la salvezza d’Israele? 

Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, 

esulterà Giacobbe e gioirà Israele. ® 

  

Profeti 

Lettura del profeta Amos 5, 10-15 

  

Così dice il Signore Dio: «Essi odiano chi fa giuste accuse in tribunale / e detestano chi testimonia 
secondo verità. / Poiché voi schiacciate l’indigente / e gli estorcete una parte del grano, / voi che avete 
costruito case in pietra squadrata, / non le abiterete; / voi che avete innalzato vigne deliziose, / non ne 
berrete il vino. / So infatti quanto numerosi sono i vostri misfatti, / quanto enormi i vostri peccati. / Essi 
sono ostili verso il giusto, / prendono compensi illeciti / e respingono i poveri nel tribunale. / Perciò il 
prudente in questo tempo tacerà, / perché sarà un tempo di calamità. / Cercate il bene e non il male, / se 
volete vivere, / e solo così il Signore, Dio degli eserciti, / sarà con voi, come voi dite. / Odiate il male e 
amate il bene / e ristabilite nei tribunali il diritto; / forse il Signore, Dio degli eserciti, / avrà pietà del resto 
di Giuseppe». 
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 9, 9-13 

  

In quel tempo. Andando via di là, il Signore Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 

Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola 
con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro 
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non 
sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».     

 


