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 Una catena continua di infedeltà, sembra non 
interrompersi mai, lo abbiamo ascoltato dalla pagina 
del profeta poco fa. Ma proprio per questo sembra 
ancora più incredibile, più bello, quel concludersi 
delle parole del profeta. Sembra che Dio non ce la 
faccia a rimanere abbandonato dal suo popolo, come 
di una cosa di cui non riesce a capacitarsi, ed è il 
Signore. Quell'invito rivolto di nuovo al profeta per 
dire tu rivolgiti a Israele: “Va' e grida queste cose al 
settentrione: Ritorna, Israele ribelle, non ti mostrerò 
la faccia sdegnata, perché io sono pietoso”. Sembra 
proprio questo, che pure Israele era dentro una 
infedeltà grave e adesso però ogni domanda ritorna e 
non era ritornato prima, lo abbiamo sentito nel testo 
con un tono sofferto nelle parole del profeta 
Geremia. Come se davvero non riuscisse a rimanere e 
sentirsi abbandonato, è una forma intensa per dirci 
qual è il volto di Dio, meglio qual è il cuore di Dio. 
Questa parola come la raccogliamo, come dono 
fecondo e bello, come linguaggio da cui dopo 
facciamo rinascere una preghiera fiduciosa e 
confidente: Tu sei un Dio pietoso, lento all'ira, grande 
nell'amore, Signore. E poi questo brano dal testo di 

Mt, da una parte una trama e un'insidia che sono arrivate addirittura già alla determinazione di far morire Gesù, e 
Lui si allontana di là, e lo seguono in tanti, i poveri soprattutto, quelli che contano sulla sua benevolenza e sulla 
sua misericordia. Ma proprio in questo momento l'evangelista ci fa sentire le parole della profezia antica, quello 
che invece Dio sta preparando per il suo popolo, che non è rifiuto. Anzi: “Ecco il mio servo, che io ho scelto, il mio 
amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui, annuncerà alle nazioni la 
giustizia”. Uno sguardo senza confini, verso una luce che arriva ovunque, a tutte le nazioni e a tutte le genti, che 
torneranno a sperare proprio in forza di questo dono e di questo segno. Profezia del natale, profezia che via via in 
queste settimane andremo sempre più raccogliendo e gustando come un regalo del tutto inaspettato, ma come un 
regalo che va oltre ogni possibile rifiuto, oscurità, infedeltà, tradimento perché il Signore non si sottrae a questa 
parola promessa e ce la affida. E allora, Signore, cosa vuol dire per noi oggi accogliere questa parola? Che cosa ci 
mette nel cuore? A quali passi ci orienta? Quale determinazioni ci fa nascere dentro? Come è bello immaginare 
che oggi la preghiera che faremo sia molto attraversata da questi interrogativi, anzi meglio, da queste esigenze 
profonde, sincere, di risposta al Signore.  

25.11.2014  

  

Martedì della II settimana di Avvento 

  

  

Geremia 
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Lettura del profeta Geremia 3, 6-12 

  

In quei giorni. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che ha fatto Israele, la ribelle? Si 
è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per prostituirsi. E io pensavo: “Dopo che avrà 
fatto tutto questo tornerà a me”; ma ella non è ritornata. La sua perfida sorella Giuda ha visto ciò, ha visto 
che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri, consegnandole il documento del 
divorzio, ma la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore. Anzi, anche lei è andata a 
prostituirsi, e con il clamore delle sue prostituzioni ha contaminato la terra; ha commesso adulterio 
davanti alla pietra e al legno. E nonostante questo, la sua perfida sorella Giuda non è ritornata a me con 
tutto il cuore, ma soltanto con menzogna». Oracolo del Signore. 

Allora il Signore mi disse: «Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perfida Giuda. Va’ e grida 
queste cose verso il settentrione: / Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. / Non ti mostrerò la faccia 
sdegnata, / perché io sono pietoso. / Oracolo del Signore. / Non conserverò l’ira per 
sempre».                                           

  

  

Salmo 

Sal 29 (30) 

  

       ®  A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. 

  

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. ® 

  

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. 

Ho detto, nella mia sicurezza: 

«Mai potrò vacillare!». ® 

  

«Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

Signore, vieni in mio aiuto!». 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

mi hai tolto l’abito di sacco. ® 

  

Mi hai rivestito di gioia, 

perché ti canti il mio cuore, senza tacere; 

Signore, mio Dio, 

ti renderò grazie per sempre. ® 

  

  

Profeti 

Lettura del profeta Zaccaria 1, 7-17 

  

Il ventiquattro dell’undicesimo mese, cioè il mese di Sebat, l’anno secondo di Dario, questa parola del 
Signore fu rivolta al profeta Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Iddo. Io ebbi una visione di notte. Un 
uomo, in groppa a un cavallo rosso, stava fra i mirti in una valle profonda; dietro a lui stavano altri cavalli 
rossi, sauri e bianchi. Io domandai: «Mio signore, che cosa significano queste cose?». L’angelo che 
parlava con me mi rispose: «Io ti indicherò ciò che esse significano». Allora l’uomo che stava fra i mirti 
prese a dire: «Questi sono coloro che il Signore ha inviato a percorrere la terra». Si rivolsero infatti 
all’angelo del Signore che stava fra i mirti e gli dissero: «Abbiamo percorso la terra: è tutta tranquilla». 

Allora l’angelo del Signore disse: «Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di avere pietà di 
Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei sdegnato? Sono ormai settant’anni!». E all’angelo 
che parlava con me il Signore rivolse parole buone, piene di conforto. Poi l’angelo che parlava con me mi 
disse: «Fa’ sapere questo: Così dice il Signore degli eserciti: Io sono molto geloso di Gerusalemme e di 
Sion, ma ardo di sdegno contro le nazioni superbe, poiché, mentre io ero poco sdegnato, esse cooperarono 
al disastro. Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a Gerusalemme: la mia casa vi 
sarà riedificata – oracolo del Signore degli eserciti – e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra 
Gerusalemme. Fa’ sapere anche questo: Così dice il Signore degli eserciti: Le mie città avranno 
sovrabbondanza di beni, il Signore consolerà ancora Sion ed eleggerà di nuovo 
Gerusalemme».                      

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 14-21 
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In quel tempo. I farisei uscirono e tennero consiglio contro il Signore Gesù per farlo morire. 

Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di 
non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 

«Ecco il mio servo, che io ho scelto; / il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. / Porrò il 
mio spirito sopra di lui / e annuncerà alle nazioni la giustizia. / Non contesterà né griderà / né si udrà nelle 
piazze la sua voce. / Non spezzerà una canna già incrinata, / non spegnerà una fiamma smorta, / finché 
non abbia fatto trionfare la giustizia; / nel suo nome spereranno le nazioni». 

  
 


