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Il ritorno degli esuli, il ritorno al monte di Sion, abbiamo ascoltato anche questo dalla pagina del profeta 
Abdia. Parole che hanno sempre tenuta viva la speranza anche nei tempi più bui, anche quelli della 
deportazione dove tutto sembrava compromesso, dove tutto era disperso. Poi anche oggi il testo di Ez aiuta 
da una parte a conoscere il travaglio della vita di un profeta, e non faticavamo a cogliere aspetti così nelle 
parole che abbiamo udito. Però forse ci aiuta a entrare progressivamente e sempre più a fondo nel 
decifrare il cuore di Dio, i sentimenti di Dio. E forse questo è il regalo più bello che il profeta ci fa. Appunto, 
in fondo è triste dover dire: Voi non ce l'avete fatta a prendere distanza dagli idoli, anzi, gli avete creati voi, 
li avete moltiplicati voi, ma io non mi rassegno. Allora se non avete voi la forza di eliminarli, li elimino io. È 
un passaggio carico di tristezza questo, perché la conversione avrebbe domandata ben altro nel cuore del 
popolo del Signore, nello stesso tempo proprio mentre dice questo- faccio io pulizia dei tanti idoli falsi che 
avete costruito con le vostre mani- dice un piccolo resto rimarrà, quello che terrà viva la memoria. Anche 
questo altro che se ci introduce a comprendere ciò che si muove nel cuore di Dio, anche nei tempi devastati 
custodisce la possibilità che anche un piccolo resto rimanga fedele. E parlerà e ricorderà tutto l'amore che 
Dio ha avuto lungo il cammino. Tanti salmi hanno preso il loro slancio di preghiera esattamente da parole 
così, hanno cantato canti di gioia anche in terra di esilio, hanno celebrato la bontà del Signore anche 
quando tutto era vicino ad essere percepito come distrutto. E poi il brano del vangelo, impegnativo, dove 
da una parte c'è un esordio che restituisce gioia e luce e parola a chi era cieco e muto, eppure anche un 
gesto così che esprime la solidarietà profonda del Maestro è messo sotto inchiesta da chi, non solo insinua, 
ma apertamente dice se tu fai questo è perché è Beelzebul che ti guida nel tuo operare. Terribile questa 
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forma di distanza di chi non vuole vedere, allora per spiegare l'inspiegabile si appella esattamente alla 
strada contraria, quella che Gesù dopo avrebbe evidenziato: Se io compio questo nel nome di Dio, è giunto 
a voi il Regno di Dio. Come a dire questo è il tempo della conversione e dell'apertura del cuore. E poi quei 
versetti finali, ce lo dicono anche i biblisti più bravi che sono i più difficili del vangelo, stamattina pregando 
mi ha consolato un commento di S. Agostino, dice: Io con questo versetto non oso dirvi niente, perché 
quello che mi sentirei di dire non sono così sicuro che sia proprio vicino al vangelo. E allora se anche lui non 
ce la fa a leggere fino in fondo il senso di tutto questo, possiamo anche accettare un po' di povertà noi nella 
possibilità di capire. Certo, uno spiraglio si apre, perché forse è proprio la assoluta la normalità di vita e di 
persona del profeta di Nazareth, di Gesù Signore, a legittimare per chi non vuole aprire il cuore e dire ma 
che cosa può venire da Dio se poi le forme e le espressioni sono queste? Puoi anche capirlo questo, diventa 
grave certo, però puoi anche un poco capirlo, quello difficile da comprendere è: “Tutti i peccati verranno 
perdonati” e questa è una parola grandiosa di vangelo, quanto noi abbiamo di bisogno e quanto è 
importante sapercela regalare gli uni gli altri come passi di conversione, ma questo peccare contro lo Spirito 
Santo che cosa sarà? Probabilmente il sentiero è di chi non vuole vedere, di chi non vuole pentirsi 
minimamente e allora anche l'incontenibile amore di Dio è costretto a riconoscere un limite invalicabile, 
perché io non posso darti una cosa che tu non vuoi, io non posso regalartela se tu continui a insistere a 
rifiutarla. Forse è così', però rimane parola severa, parola che è bellissima, pensiamo che cosa vuol dire 
oggi, quando ascoltiamo tante persone, quando condividiamo tanti cammini difficili di fede e di vita, 
pensiamo cosa significhi udire l'espressione di Gesù 'qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata 
all'uomo', non c'è nulla di non perdonabile e questa è una parola che da una speranza enorme e ridona 
fiducia, rimette in cammino anche dopo le ferite più grandi. Allora tutto questo come è importante che 
continui ad animare i nostri passi, il sentiero della nostra vita di fede, è una preghiera umile che oggi, 
Signore, vogliamo davvero fare.  

25.11.2015  

  

MERCOLEDÌ DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO 

  

 
EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 6, 1-10 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, volgiti verso i monti 
d’Israele e profetizza contro di essi: Monti d’Israele, udite la parola del Signore Dio. Così dice il 
Signore Dio ai monti e alle colline, alle gole e alle valli: Ecco, manderò sopra di voi la spada e 
distruggerò le vostre alture. I vostri altari saranno demoliti e quelli per l’incenso infranti, getterò i 
vostri cadaveri davanti ai vostri idoli e disseminerò le vostre ossa intorno ai vostri altari. Su tutto il 
vostro suolo dove abitate, le città saranno devastate, le alture verranno rese deserte, in modo che i 
vostri altari siano devastati e resi deserti, e siano frantumati e scompaiano i vostri idoli, siano 
spezzati i vostri altari per l’incenso e siano eliminate le vostre opere. Trafitti a morte cadranno in 
mezzo a voi e saprete che io sono il Signore. 
Tuttavia farò sopravvivere in mezzo alle nazioni alcuni di voi scampati alla spada, quando vi 
disperderò nei vari paesi. I vostri scampati si ricorderanno di me fra le nazioni in mezzo alle quali 
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saranno deportati: io, infatti, spezzerò il loro cuore infedele, che si è allontanato da me, e i loro 
occhi, che si sono prostituiti ai loro idoli; avranno orrore di se stessi per le iniquità commesse e per 
tutti i loro abomini. Sapranno allora che io sono il Signore e che non ho minacciato invano di 
infliggere loro questi mali». 

  

 
SALMO  

Sal 31 (32) 

  

    ® Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 

  

Tacevo e si logoravano le mie ossa, 
mentre ruggivo tutto il giorno. 
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 
come nell’arsura estiva si inaridiva il mio vigore. ® 

  

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. ® 

  

Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell’angoscia. 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione. ® 

  

 
PROFETI  

Lettura del profeta Abdia 1, 19-21 

 
Così dice il Signore Dio: «Quelli del Negheb possederanno il monte di Esaù / e quelli della Sefela la 
terra dei Filistei; / possederanno il territorio di Èfraim e di Samaria / e Beniamino possederà il 
Gàlaad. / Gli esuli di questo esercito dei figli d’Israele / possederanno Canaan fino a Sarepta / e gli 
esuli di Gerusalemme, che sono in Sefarad, / possederanno le città del Negheb. / Saliranno vittoriosi 
sul monte di Sion, / per governare il monte di Esaù, / e il regno sarà del Signore». 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 22-32 

 
In quel tempo fu portato al Signore Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il 
muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di 
Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di 
Beelzebùl, capo dei demòni». 
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e 
nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è 
diviso in se stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri 
giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di 
Dio. Come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? 
Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie 
con me disperde. 
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia 
contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma a 
chi parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro». 

 


