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 Di nuovo le parole del profeta indicano i tanti modi 
di un allontanamento grave del popolo di Dio dal suo 
Signore. è proprio questo ritorno continuo nelle 
pagine di Geremia sofferto e pagato di persona, ma 
necessario perché occorre dire una parola che 
evidenzia la distanza che si va creando nel cuore, 
nelle scelte, nei comportamenti, soprattutto quel 
ingresso di idoli altri, lontanissimi e alternativi dal 
volto del Dio dell'esodo. Ma anche in una pagina così, 
severa e inevitabilmente carica di giudizio, sentiamo 
come il ritorno irrinunciabile di Dio, quello di chi 
continua ad avere uno sguardo sul suo popolo e uno 
sguardo che non può che essere di benevolenza. “Ma 
anche in quei giorni, oracolo del Signore, non farò di 
voi uno sterminio”. Anche in quei giorni, anche 
dentro le parole più severe che devono far 
evidenziare le distanze gravi dal Signore, ritorna 
questa irrinunciabile scelta di amore nei confronti del 
suo popolo. Quando ascoltiamo parole così sentiamo 
da una parte tutta l'impegnatività della nostra storia, 
che non può essere e non può continuare ad essere 
storia di lontananza, ma anzi, esattamente il 
contrario. Comunque come ci fa bene sapere che 

rimane così lo sguardo di Dio su di noi: “I miei giorni declinano come ombra”, dice il salmo, “ io come erba 
inaridisco, ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai 
compassione di Sion”. Le parole di speranza che hanno continuamente accompagnato e percorso il cammino di 
Israele, parole che oggi ancora continuiamo a sentire vere per noi, vere per la chiesa in cammino, vere perché tu 
rimani in eterno, Signore, e il tuo sguardo di compassione lo conosciamo, ce lo hai rivelato in Gesù. Poi questo 
brano dal vangelo di Mt, dove appunto vediamo come si incrocia l'avventura e la vicenda di Gesù dentro la storia 
concreta del suo paese, della sua terra, proprio tra i più famigliari tra i suoi: “Da dove gli vengono questi prodigi? 
Ma non è costui il figlio del falegname?”. Appunto lo stupore incredulo di chi dice: conosciamo tutto di lui, di casa 
sua, dei suoi, del suo lavoro, cosa può venire da una condizione così? E quando ascoltiamo queste parole in 
avvento come stamattina avvertiamo da una parte quanto davvero sia comprensibile questo stupore, perché tu le 
promesse antiche, che sono promesse di salvezza, lo immagineresti accompagnate da gesti molto più imponenti, 
molto più vistosi, e invece questo è il segno di una condivisione feriale totale, e allora ma cosa può venire da una 
situazione così? Ma appunto in avvento diremmo è ancora poco questo, non è questa condizione povera di 
Nazareth ciò che davvero interroga e stupisce, è tutto questo venire suo, in una solidarietà totale con la condizione 
nostra di uomini, questa condivisione fino in fondo a tutti i livelli della nostra condizione povera. È ancora poco lo 
stupore di Nazareth, c'è lo stupore immensamente più grande, quasi incredulo per dire: ma come fai, Signore, a 
farlo? Sei il Signore della storia e del tempo, ma come fai a fare una scelta di condivisione così totale e umile e 
benevola? Questo sorregge la preghiera di avvento, anche stamattina, sono sentimenti così che ci aiutano a 
pregare e lo facciamo nella fede, Signore.  
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Lunedì della III settimana di Avvento 



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

  

  

Geremia 

Lettura del profeta Geremia 3, 6a; 5, 15-19 

  

In quei giorni. Il Signore mi disse: «Ecco, manderò da lontano una nazione / contro di te, casa d’Israele. / 
Oracolo del Signore. / È una nazione valorosa, / è una nazione antica! / Una nazione di cui non conosci la 
lingua / e non comprendi che cosa dice. / La sua faretra è come un sepolcro aperto. / Sono tutti prodi. / 
Divorerà le tue messi e il tuo pane, / divorerà i tuoi figli e le tue figlie, / divorerà le greggi e gli armenti, / 
divorerà le tue vigne e i tuoi fichi, / distruggerà le città fortificate, / nelle quali riponevi la tua fiducia. / 
Ma anche in quei giorni / – oracolo del Signore – / non farò di voi uno sterminio». / Allora, se diranno: 
«Perché il Signore Dio ci fa tutto questo?», tu risponderai loro: «Come avete abbandonato il Signore per 
servire nella vostra terra divinità straniere, così sarete servi degli stranieri in una terra non vostra».          

  

Salmo 

Sal 101 (102) 

  

         ®   Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion. 

  

Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, 

furenti imprecano contro di me. 

Cenere mangio come fosse pane, 

alla mia bevanda mescolo il pianto; 

per il tuo sdegno e la tua collera 

mi hai sollevato e scagliato lontano. ® 

  

I miei giorni declinano come ombra 

e io come erba inaridisco. 

Ma tu, Signore, rimani in eterno, 

il tuo ricordo di generazione in generazione. ® 
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Ti alzerai e avrai compassione di Sion: 

è tempo di averne pietà. 

Le genti temeranno il nome del Signore 

e tutti i re della terra la tua gloria. ® 

  

  

Profeti 

Lettura del profeta Zaccaria 3, 6. 8-10 

  

In quei giorni. L’angelo del Signore dichiarò a Giosuè: «Ascolta, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi 
compagni che siedono davanti a te, poiché essi sono un segno: ecco, io manderò il mio servo Germoglio. 
Ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè: sette occhi sono su quest’unica pietra; io stesso inciderò la 
sua iscrizione – oracolo del Signore degli eserciti – e rimuoverò in un solo giorno l’iniquità da questo 
paese. In quel giorno – oracolo del Signore degli eserciti – ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua 
vite e sotto il suo fico».           

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 13, 53-58 

  

In quel tempo. Terminate le parabole, il Signore Gesù partì di là. Venuto nella sua patria, insegnava nella 
loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? 
Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, 
Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte 
queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.          

 


