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 Anche oggi quanto incisiva e forte la parola del 

profeta, esprime qualcosa che deve essere 

fondamentale nella coscienza del popolo di Dio e 

dice, in avvio del suo messaggio: “Io però non parlai, 

né diedi ordine sull'olocausto, sul sacrificio ai vostri 

padri, dopo che uscirono dall'Egitto. Ma ordinai loro: 

Ascoltate la mia voce, io sarò il vostro Dio”. Io non vi 

ho consegnato prescrizioni rituali e religiose, io vi ho 

affidato la parola, perché la parola diventi spazio 

della vostra fedeltà profonda, dell'amore sincero a 

Dio, della ricerca di me e del mio volto. Invece questa 

è stata la divaricazione grande della vita, quello di un 

allontanamento dalla parola, e dal cuore della parola, 

cercando comunque di salvare una facciata 

attraverso le prescrizioni rituali, le minuzie che 

determinano come si celebra un sacrificio, come si 

offre incenso nella preghiera della sera. E l'esito lo 

abbiamo sentito nella espressione finale del testo, la 

fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. E 

tutto questo mentre severamente dice uno sguardo 

che dichiara la lontananza che si è andata verificando 

immediatamente, lascia intuire quali sono i passi e la 

direzione del ritorno, appunto quelli che fanno 

aderire con il cuore con la parola consegnataci, questa è la strada attraverso la quale si restituisce una comunione, 

accade veramente un ritorno e la fedeltà non sparisce e non è bandita dalla loro bocca, ritorna ad essere valore 

amato e cercato, espresso e vissuto. Anche questa volta, ascoltando parole così, sentiamo che non hanno per nulla 

perso di attualità, anzi, abbiamo bisogno di riascoltare parole come queste, semmai c'è da annotare nel testo di 

stamattina, quanto sia palese la sofferenza del profeta Geremia, perché lui è stato il portatore di queste consegne 

ed è a lui che viene consegnata questa smentita fredda e gelida, è bandita dalla loro la fedeltà al Signore. e 

quest'uomo è in mezzo, avverte che deve pagare di persona, la sua condizione di profeta lo espone costantemente 

alla verità di Dio e alla forza con cui Dio conduce il cammino del suo popolo. Tra l'altro il suo essere dentro il 

cammino di questa gente lo fa sentire fragilissimo, tant'è che su di lui vanno soprattutto convergendo i rifiuti, le 

umiliazioni, gli allontanamenti, la prigionia vera e propria. E poi anche oggi un brano di Mt, sempre un poco 

orientati questi vangeli alla prossimità del dono che stiamo preparando a celebrare, ed è proprio quella domanda 

che parte: Deve venire Elia, no? L'antica promessa. Certo, e ricostituirà la giustizia, risponde il Signore, ma qui, 

ecco la parola davvero severa, è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto e hanno fatto di lui quello che hanno 

voluto. È evidentissimo, e lo annota il vangelo, che Gesù sta parlando di Giovanni il Battista. Sì, voi conosciute le 

profezie, ma quando accadono non le accogliete, non le identificate, non riconoscete che questo è il bussare di 

Dio, non vi accorgete che questo è il visitare di Dio alla nostra vita e avete fatto quello che volevate e allude a 

quella drammatica fine di Giovanni il Battista. Ma lui sta e si pone in questa stessa scia, quella espressione: “Così 

anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro”, dice la coscienza lucidissima che Gesù ha di non poter 

presumere una sorte diversa, hanno fatto quello che volevano del Battista, faranno anche di lui quello che 

vorranno. Ma Elia è venuto, la promessa si è compiuta, il Signore è rimasto fedele a ciò che ha voluto dire come 

speranza al suo popolo. Parole che ci mettono nell'animo da una parte il desiderio profondo di essere davvero 

capaci di accogliere e di riconoscere, insieme ci rimandano a un evitabile travaglio che è dentro il cammino di un 

popolo, di una umanità chiamata ad ospitare questo dono grandissimo di Dio. Non sarà mai avventura semplice, 
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attraverserà i cuori, ci sarà chi rifiuta, chi va' altrove e chi accoglie, ma come ci da' forza e luce quella granitica 

fedeltà di Dio, non smentisce, non impoverisce il dono anche vede una povertà di risposta. Rimane in tutta la sua 

bellezza, così che ciascuno, della sua libertà, possa avere la gioia e la libertà di accoglierlo e di farlo proprio. 

5.12.2014  

  

Venerdì della III settimana di Avvento 
  

  

Messa nel giorno: 

  

  

Geremia 

Lettura del profeta Geremia 7, 1. 21-28 

 
In quei giorni. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: «Dice il Signore degli eserciti, Dio 
d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne! Io però non parlai né 
diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, ma 
ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre 
sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici”. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla 
mia parola; anzi, procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso 
di me, mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho 
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, 
anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte queste cose, ma 
non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: Questa è la nazione che non 
ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla 
loro bocca». 

  

 
Salmo  
Sal 84 (85) 

  

       ® Manda, Signore, il tuo messaggero di pace. 

  

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
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Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? ® 

  

Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. ® 

  

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. ® 

  

  

Profeti  
Lettura del profeta Zaccaria 8, 18-23 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore degli eserciti: «Così dice il Signore degli eserciti: Il 
digiuno del quarto, quinto, settimo e decimo mese si cambierà per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e in 
giorni di festa, purché amiate la verità e la pace. 
Così dice il Signore degli eserciti: Anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno 
l’un l’altro: “Su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Anch’io voglio 
venire”. Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli 
eserciti e a supplicare il Signore. 
Così dice il Signore degli eserciti: In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno 
un Giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: “Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che 
Dio è con voi”». 

  

 
Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 17, 10-13 

 
In quel tempo. I discepoli domandarono al Signore Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima 
deve venire Elia?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto 
e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio 
dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni 
il Battista. 

 


