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 La delusione forte che il profeta 
esprime perché i pastori non sono 
pastori, non hanno davvero cura del 
gregge, non se ne appassionano, a 
questo il testo del profeta 
stamattina aggiunge qualcosa che 
ha una carica di promessa e di 
futuro davvero grandissima. Ma 
allora se i pastori sono così mi 
prenderò io cura di voi, io, il Signore, 
verrò a cercare chi è in difficoltà, 
verrò a condurre chi si era smarrita, 
verrò a ricomporre chi si era 
dispersa. Parole che dicono come il 
Signore non sia disposto per nulla a 
vedere che il popolo rimanga così, 
allo sbando e senza la cura e 
l'affetto di nessuno. Anzi, termina 
questo testo con un'espressione che 
davvero sorprende, fa' riferimento a 
quella che è la preghiera consueta di 
Israele dopo l'esperienza dell'esodo: 
“Voi direte: quando noi eravamo 
schiavi d'Egitto e io vi ho fatto 
uscire”, e voi direte grazie perché 
farete memoria di questo, ma 
adesso dovrete aggiornare questa 
memoria, anche per quello che sto 
facendo ora per voi sentirete 
l'esigenza di dire il vostro grazie. E' 

come se ci dicesse guarda che adesso sta continuando, il libro dell'esodo lo stiamo ancora scrivendo e questo è 
uno di quei passaggi che fanno sentire tutta l'importanza dell'oggi della nostra vita, dello scorrere di ogni giorno 
della nostra vita, perché accadono e possono accadere passi come questi, come di persone che hanno la 
consapevolezza di vivere l'esperienza viva dell'esodo e sanno che il Signore è in cammino con noi, come lo è stato 
per tutto il tempo del deserto. Raccolgo anche la seconda immagine dal testo della lettera agli Ebrei, quando 
evoca un numero grande di testimoni, quanti ne abbiamo, celebri e famigliari, notissimi oppure sconosciuti, ma 
tutto questo è accompagnamento che sostiene la fede. È bellissima l'espressione del testo quando appunto 
annota: “Circondati da tale moltitudine di testimoni”, diciamoli i nomi, quelli che sentiamo davvero essere 
testimoni grandi per noi, nel nostro cammino, allora “Avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
assedia”, quindi una purificazione vera della vita, “corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù”. Quando l'avvento sta giungendo quasi al suo compimento come ci fa bene 
ascoltare parole come queste, sono proprio dette a gente che si è messa in cammino, ecco, questo è rivolto a noi, 
è linguaggio per noi. Questo brano poi del vangelo, carico di sofferenza per Gesù, perché appunto dietro la 
parabola, dove facilissima è la risposta, una chiamata, uno dice di no, ma poi si pente e ci fa, l'altro dice 
immediatamente di sì, ma poi fa' altro, quindi l'interpretazione non può che essere evidente, Gesù però rivela il 
perché di questa parabola. La prima chiamata è stata rivolta, ma voi siete andati altrove, guarda pubblicani e 
prostitute, quindi i più poveri e emarginati, i più fuori nella concezione di popolo che connota quel momento, 
questi invece hanno detto di sì. E questo non ha solo il sapore di una severa annotazione sul cuore indurito di chi 
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non si è lasciato scalfire dall'amore del Signore, ma anche un effetto secondario, ma che ci fa bene annotare, 
quando si possono avere persino momenti di rifiuto, comunque di disimpegno, di non voglia di mettersi in 
cammino. Sì, però ci si può ripensare, ci si può riprendere, e si può andare oltre a momenti così, perché questa è 
l'avventura della vita, è la fede, che è scelta del cuore, in ascolto di una parola che hai percepito essere rivolta 
anche a te. Quanta ricchezza stamattina nella parola del Signore, quante ragioni oggi per riprendere tutto questo 
nella preghiera della giornata.  

13.12.2014  

Sabato della IV settimana di Avvento 

  

  

Messa nel giorno: 

  

Lettura 

Lettura del profeta Geremia 23, 1-8 

  

In quei giorni. Geremia disse: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. 
Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio 
popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi 
punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie 
pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si 
moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più 
temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – / nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, / che 
regnerà da vero re e sarà saggio / ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. / Nei suoi giorni Giuda 
sarà salvato / e Israele vivrà tranquillo, / e lo chiameranno con questo nome: / Signore-nostra-giustizia. 

Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si dirà più: “Per la vita del Signore 
che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d’Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signore che ha fatto 
uscire e ha ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni 
dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella propria terra».            

  

Salmo 

Sal 88 (89) 

  

         ®    I cieli cantano le tue meraviglie, Signore. 



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

  

Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l’ho consacrato. 

Su di lui non trionferà il nemico 

né l’opprimerà l’uomo perverso. ® 

  

Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza». 

Io farò di lui il mio primogenito, 

il più alto fra i re della terra. ® 

  

Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele. 

Stabilirò per sempre la sua discendenza, 

il suo trono come i giorni del cielo. ® 

  

Epistola 

Lettera agli Ebrei 11, 1-2. 39 - 12, 2a 

  

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri 
antenati sono stati approvati da Dio. 

Tuttavia, tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato 
loro promesso: Dio infatti per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la 
perfezione senza di noi. 

 Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.       
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 21, 28-32 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? 
Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di 
Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le 
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 

 


