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 Ancora una parola sofferta, impegnativa, quella che 

udiamo stamattina dalla pagina del profeta Geremia. 

Se noi pensiamo a quello che era stato l'inizio della 

sua comunicazione di fede, quando ricordava il 

tempo del deserto, come tempo di fidanzamento, 

tocchiamo con mano concretamente quanta 

lacerazione è avvenuta e quanto lui, il profeta, stia 

pagando di persona. Pensiamo solo a queste 

espressioni, che abbiamo udito poco fa, schiette e 

profonde, come sempre nel linguaggio di Geremia: 

“Ma sono forse diventato io, il Signore, un deserto 

per voi, o una terra dove è sempre notte?”. Pensate a 

quale sofferenza c'è in questo linguaggio del profeta, 

sta toccando con mano una distanza incredibile che si 

è andata stabilendo tra il popolo di Dio e il Signore, 

quando dice, con un'amarezza che abbiamo colto al 

termine della pagina: “Eppure il mio popolo mi ha 

abbandonato”. Ecco, questa è la parola che 

stamattina può aiutare la preghiera, perché ci 

rimanda a quelle sempre possibili oscillazioni della 

vita, dove magari noi scegliamo coerenza e impegno 

ma poi la vita si perde in mille rivoli, perdiamo una 

comunione profonda, vera, con il Signore. e allora 

l'allontanamento può diventare una realtà, quanto dopo c'è di sofferenza e di sgomento, nel cuore di Dio 

innanzitutto, ma anche in noi, perché dopo avvertiamo che qui si può smarrire il senso delle cose più belle della 

vita e degli impegni che abbiamo scelto di vivere. Del resto colpiva questa parola del Signore in questa liturgia di 

avvio di questa mattinata, continua a metterci tra mano delle ragioni autentico di ascolto e di discernimento e di 

preghiera, quando appunto l'autore della lettera agli Ebrei invita a dedicarsi con maggiore coerenza e intensità 

all'ascolto per non andare fuori rotta, che è l'immagine che dice lo sbaglio della direzione, che è una cosa molto 

diversa da un intoppare qualche volta, da un perdere momentaneamente la direzione più opportuna. No, andare 

fuori rotta vuol dire andare altrove rispetto a quello che avevo scelto di fare, è immagine forte, quindi, è immagine 

che nasce certo anche dalla consapevolezza di un'esperienza possibile, ieri e oggi, la nostra storia, personale, 

comunitaria, di chiesa, di società civile, ce lo va dicendo tutti i giorni. Eppure questa parola, questa a cui siamo 

chiamati a dedicare un ascolto più genuino è stata confermata dai testimoni che l'hanno udita direttamente dal 

Maestro, questa affermazione quasi accorata dell'autore alla lettera agli Ebrei. Infine è dono anche il brano del 

vangelo, il chiamare a sé e inviare, è sempre un binomio chiaro di inizio di chiamata che Gesù rivolge ai discepoli, 

chiama a sé, quindi per una fraternità che inizia e che dopo sostiene e li invia, perché c'è un annuncio da regalare, 

c'è una buona notizia da mettere nel cuore alle persone che incontreremo. E c'è già il preludio, nella finale del 

testo, di quello che sarà l'orizzonte e lo spazio e il confine sempre più ampio dello sguardo del Signore, non andate 

tra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, come una gradualità, occorrerà fare un passo per volta, e dice: 

“Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele”. Ecco, questo è già un preludio di quell'apertura 

che poi il vangelo porterà a compimento, quindi per ora non andiamo dai pagani e dai samaritani, ma alle pecore 

perdute della casa di Israele. C'è l'attenzione a chi si è perso, a chi si è smarrito, a chi non è rientrato nell'ovile, 

andiamo dapprima lì e via via con questo inizio il Signore avrebbe via via educato i suoi discepoli ad un orizzonte 

senza confini per l'annuncio del vangelo. Ecco in questo giorno questo dono ci aiuti nella preghiera e nella 

riflessione.  
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22.11.2014  

  

Sabato della I settimana di Avvento 

  

Messa nel giorno: 

  

Lettura 

Lettura del profeta Geremia 2, 1-2a. 30-32 

  

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: / «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: / Così 
dice il Signore: / Invano ho colpito i vostri figli: / non hanno imparato la lezione. / La vostra spada ha 
divorato i vostri profeti / come un leone distruttore. / Voi di questa generazione, / fate attenzione alla 
parola del Signore! / Sono forse divenuto un deserto per Israele / o una terra dov’è sempre notte? / Perché 
il mio popolo dice: “Siamo liberi, / non verremo più da te”? / Dimentica forse una vergine i suoi 
ornamenti, / una sposa la sua cintura? / Eppure il mio popolo mi ha dimenticato / da giorni innumerevoli». 
            

  

Salmo 

Sal 129 (130) 

  

           ®  Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele. 

  

Dal profondo a te grido, o Signore; 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia supplica. ® 

  

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi ti può resistere? 
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Ma con te è il perdono: 

così avremo il tuo timore. ® 

  

Io spero, Signore. 

Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 

L’anima mia è rivolta al Signore 

più che le sentinelle all’aurora. ® 

  

Più che le sentinelle l’aurora, 

Israele attenda il Signore, 

perché con il Signore è la misericordia 

e grande è con lui la redenzione. ® 

  

  

Epistola 

Lettera agli Ebrei 1, 13 - 2, 4 

  

Fratelli, a quale degli angeli Dio ha mai detto: / «Siedi alla mia destra, / finché io non abbia messo i tuoi 
nemici a sgabello dei tuoi piedi?». 

Non sono forse tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati a servire coloro che erediteranno la salvezza? 

 Per questo bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato, per non 
andare fuori rotta. Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e ogni 
trasgressione e disobbedienza ha ricevuto giusta punizione, come potremo noi scampare se avremo 
trascurato una salvezza così grande? Essa cominciò a essere annunciata dal Signore, e fu confermata a noi 
da coloro che l’avevano ascoltata, mentre Dio ne dava testimonianza con segni e prodigi e miracoli d’ogni 
genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà.             

  

  

Vangelo 
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Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 1-6 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri 
per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, 
figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei 
Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele».  

 


