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 “Sapranno allora che io sono il Signore”, ritorna 
frequente questa espressione nei testi del profeta 
Ez che stiamo pregando in questi giorni, e anche 
stamattina due volte questa parola è ridetta, e ha 
il tono che abbina una affermazione come questa 
ad un momento grave di distanza, di infedeltà di 
idolatria, e allora devo intervenire e punire, 
perché sappiate che io sono il Signore, perché vi 
rendiate conto da chi vi siete allontanati. 
Pregando stamattina con questo testo sentivo 
anche naturale evocare momenti molto diversi 
della storia della salvezza dove abbiamo udito e 
udiamo parole come queste: “Sapranno allora che 
io sono il Signore”. Pensiamo soltanto al cantico di 
Zaccaria, il Benedictus nasce da qui e ogni mattina 
nella liturgia delle lodi noi celebriamo, 
benediciamo colui che ha visitato il suo popolo. 

Noi riconosciamo che sei Signore, il vecchio Simeone che esprime l'inno di giubilo nella preghiera che poi 
non avremmo più dimenticato, nel cammino della fede, quella di chi riconosce la fedeltà e il volto 
provvidente di Dio. E allora questa parola ci scuote, lì è detta in un contesto di grande severità, sarebbe poi 
detta in contesti dove i doni del Signore sarebbero andati molto al di là di quanto noi potevamo presumere 
e tanto meno pretendere. E allora come ci è caro farla nostra questa espressione e credo che la maniera 
migliore per dire che la facciamo nostra è proprio nel ridire le parole del salmo che poco fa abbiamo 
ripetuto più volto: “cercate il suo volto, io cerco il tuo volto Signore”, perché ti voglio riconoscere, Signore, 
il tuo volto io cerco. E iniziare una giornata esprimendo un desiderio così vuol dire dare un orientamento 
vero a tutto ciò che diremo e faremo, incontri, momenti difficili o gioiosi, cerchiamo il tuo volto, Signore. E 
poi quest'altra pagina di Aggeo, profeta, era un momento difficile, questi riferimenti che ha anche personali 
di incoraggiamento a Zorobabele o a Giosuè, dicono non abbiate paura, si può anche rinascere da momenti 
di desolazione, anche da una condizione di vita e di situazione disastrata si può anche ripartire. Immagine 
che i nostri amici che pregano con noi stamattina possono anche sentire come profondamente vere queste 
parole, anche perché magari ci è dato di vedere anche rinascere persone dalla vita pesantemente sbagliata 
e come fa bene a noi, che siamo molto vicini, consegnare la fiducia che si possa rinascere, che si possa 
ripartire anche dalle situazioni più gravi e dalle desolazioni più sofferte. Infondo immagino qual'è, anche 
perché ci consociamo un poco, qual'è la vostra presenza nel carcere, e quindi queste parole del profeta 
come ci fa bene sentirle vere dentro, perché non temere, dice a Zorobabele e poi che imponente azione di 
rinascita quest'uomo avrebbe favorito in Israele, imponente eppure tutto sembrava oramai definitivamente 
compromesso. La fede che sa vedere anche il seme buttato per terra, che è nascosto, ma se ci aiutassimo 
potrebbe fiorire, allora il rinascere di vite sbagliate o segnate profondamente da momenti faticosi e sofferti 
potrebbero dirci la verità di queste parole. Infine come sempre questo brano breve del vangelo di Mt, dove 
l'esordio sembrerebbe mandarci a quella frase simile: Un albero lo conoscete dai frutti, in realtà il 
proseguimento del brano di stamattina non va in questa direzione, è piuttosto molto somigliante, anzi, è 
anche detto che è dal cuore che viene tutto ciò che veramente è dentro di noi. È dal cuore che si può 
intuire se la nostra vita è una vita purificata e pacificata oppure disturbata, non riconciliata e quindi 
incapace di dare fiducia all'altro. E allora quell'espressione che Gesù richiama, quella che è dal cuore che 
derivano le azioni che dopo si compiono, ha davvero il sapore di un invito prezioso. Perché è di più di dire 
fai quello che devi fare ma fallo col cuore, è bellissimo questo, fallo col cuore, anche il servizio di ogni 
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giorno, la fatica di ogni giorno, però Gesù va oltre e fa diventare ancora più bella questa espressione, non 
basta farla col cuore, ma falla col cuore che hai purificato, falla col cuore buono, quello da cui hai tolto tutto 
ciò che impedisce, che soffoca, che disturba. Anche stamattina quanti doni riconosciamo nei testi della 
Scrittura, aiutano già la nostra preghiera, e diventano sguardo di fiducia, se ci fosse suor Enrichetta ci 
direbbe credeteci fino in fondo, perché col cuore buono si può fare davvero molto, anche nei luoghi di 
desolazione e devastazione.  

26.11.2015  

  

GIOVEDÌ DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 6, 1. 11-14 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Così dice il Signore Dio: Batti le mani, 
pesta i piedi e di’: “Ohimè, per tutti i loro orribili abomini il popolo d’Israele perirà di spada, di 
fame e di peste! Chi è lontano morirà di peste, chi è vicino cadrà di spada, chi è assediato morirà di 
fame: sfogherò su di loro il mio sdegno”. Saprete allora che io sono il Signore, quando i loro 
cadaveri giaceranno fra i loro idoli, intorno ai loro altari, su ogni colle elevato, su ogni cima di 
monte, sotto ogni albero verde e ogni quercia frondosa, dovunque hanno bruciato profumi soavi ai 
loro idoli. Stenderò la mano su di loro e renderò la terra desolata e brulla, dal deserto fino a Ribla, 
dovunque dimorino; sapranno allora che io sono il Signore». 

  

 
SALMO  

Sal 26 (27) 

  

   ® Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto. 

  

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. ® 
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Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. ® 

 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. ® 

  

 
PROFETI  

Lettura del profeta Aggeo 2, 1-9 

 
Il ventuno del settimo mese, per mezzo del profeta Aggeo fu rivolta questa parola del Signore: «Su, 
parla a Zorobabele, figlio di Sealtièl, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo 
sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi: Chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa 
casa nel suo primitivo splendore? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, 
non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Ora, coraggio, Zorobabele – oracolo del Signore –, 
coraggio, Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo sacerdote; coraggio, popolo tutto del paese – oracolo del 
Signore – e al lavoro, perché io sono con voi – oracolo del Signore degli eserciti –, secondo la 
parola dell’alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall’Egitto; il mio spirito sarà con 
voi, non temete. Dice infatti il Signore degli eserciti: Ancora un po’ di tempo e io scuoterò il cielo e 
la terra, il mare e la terraferma. Scuoterò tutte le genti e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io 
riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L’argento è mio e mio è l’oro, 
oracolo del Signore degli eserciti. La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una 
volta, dice il Signore degli eserciti; in questo luogo porrò la pace». Oracolo del Signore degli 
eserciti. 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 33-37 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai farisei: «Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà 
buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce 
l’albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? La bocca infatti 
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L’uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, 
mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola 
vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue 
parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato». 


