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 Un'unica parola vera per quel giorno della fine, 
abbiamo sentito dal testo di Ez, vengono 
enumerate le infinite gravi forme di lontananze di 
Dio, rimane unicamente l'invocazione umile e 
sincera: “Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo 
grande amore”. Anche le pagine che richiamano 
gli aspetti più gravi, direi più tenebrosi e difficili 
della vita, comunque non hanno mai una densità 
di notte così forte da impedire che irrompa 
l'irruzione della misericordia di Dio e il dono della 
misericordia da parte sua. Si può pregare così 
stamattina il testo del profeta Ez, sentendoci 
parte di una storia grande, molto più grande di 
noi, ma che rimane anche molto vera nei 
confronti delle parole che abbiamo udito, perché 
anche storia di lontananza, di gesti gravi, di 
abbandono della parola del Signore e allora non 

rimanga mai senza questo nostro cammino di quella invocazione sincera che parte dal cuore: “Abbi pietà di 
noi, Signore, per il tuo grande amore”. Il testo ulteriore del profeta, quello di Malachia, ci ha ricondotto 
invece ad un momento luminoso del cammino del popolo di Dio, c'è un'espressione bellissima che sta al 
centro di questa pagina: “La mai alleanza era alleanza di vita”. Alleanza di vita, quindi non una catena per 
obbligarti, ma uno spazio dove imparare ad amare, a riconoscere, ad incontrarsi, alleanza di vita. E questo 
sarebbe rimasta un filo rosso costante di tutto il cammino del popolo del Signore, un filo rosso costante 
delle intenzioni più autentiche e profonde di Dio, alleanza di vita, fino a che questo linguaggio fosse stato 
sostituito, già con il preludio del profeta, in nuova alleanza. Davvero tutto questo ci fa dire e ci fa toccare 
con mano che cosa significa essere condotti tra le grandi pagine di speranza dei profeti mentre 
camminiamo in tempo di avvento, mentre prepariamo ad accogliere il Signore Gesù. La nostra sia vita che 
celebra quotidianamente una alleanza di vita, questo è il modo della restituzione più vera alla bontà e alla 
misericordia del Signore. E poi questo testo del vangelo, dove da una parte come sorprende, amareggia 
questa pretesa ulteriore di segni, come se non bastassero quelli che stanno vedendo giorno dopo giorno 
nell'agire di Gesù e trovare nelle parole dell'evangelo che Gesù ci consegna. E comunque rimane 
importante, severa e insieme bellissima, quella risposta: “Non vi sarà dato altro segno se non il segno di 
Giona” e immediatamente le parole connotano il segno di Giona come il segno anticipatore della 
resurrezione del Signore, tre giorni nel ventre del pesce e dopo tre giorni risorge da morte. Ma poi il 
riferimento a Giona prosegue e abbraccia anche la città gravemente appesantita di Ninive. Appesantita, 
certo, ma comunque capace di aprire il cuore alla predicazione del profeta, capace di convertirsi, ma voi 
non siete capaci di convertirvi, ma soprattutto non volete e dite vogliamo altri segni. Ma qui avete un segno 
più grande di quello di Giona, avete un segno più grande della sapienza di Salomone, che segno potete 
domandare allora? Perché non chiedervi che il problema non sta nei segni che pretendete, ma sta nella 
chiusura del cuore che non si apre a riconoscere i segni della luce e le parole che consolano. Anche questo 
dentro un cammino che prelude al natale del Signore è regalo, lo avvertiamo, questo pagina ci aiuta ad 
aprire il cuore a tutto campo. Certo, in settimane come queste anche il sapore di una vigilia da risvegliare 
ogni volta, perché abbia dentro l'intensità di un'attesa sincera, e come te la vorremmo esprimere, Signore.  
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VENERDÌ  DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 7, 1-14 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio dell’uomo, riferisci: Così dice il 
Signore Dio alla terra d’Israele. Ecco la fine: essa giunge sino ai quattro estremi della terra. Ora che 
su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira, per giudicarti secondo le tue opere e per 
domandarti conto di tutti i tuoi abomini. Non avrà pietà di te il mio occhio e non avrò compassione, 
ma ti riterrò responsabile della tua condotta e diverranno palesi in mezzo a te i tuoi abomini; saprete 
allora che io sono il Signore. 
Così dice il Signore Dio: Ecco, arriva sventura su sventura. Viene la fine, viene su di te: ecco, 
viene! Viene il tuo turno, o abitante della terra: arriva il tempo, è prossimo il giorno terribile e non 
di tripudio sui monti. Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te, e su di te darò sfogo alla mia 
ira, per giudicarti secondo le tue opere e per domandarti conto di tutti i tuoi abomini. Non avrà pietà 
di te il mio occhio e non avrò compassione, ma ti riterrò responsabile della tua condotta e 
diverranno palesi in mezzo a te i tuoi abomini: saprete allora che sono io, il Signore, colui che 
colpisce. 
Ecco il giorno, eccolo: arriva. È giunto il tuo turno. L’ingiustizia fiorisce, germoglia l’orgoglio e 
regna la violenza, scettro della malvagità. È giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha comprato non 
si allieti, chi ha venduto non rimpianga, perché l’ira pende su tutti! Chi ha venduto non tornerà in 
possesso di ciò che ha venduto, anche se rimarrà in vita, perché la condanna contro il loro fasto non 
sarà revocata e nessuno, per la sua perversità, potrà salvare la sua esistenza. 
Si suona il corno e tutto è pronto; ma nessuno muove a battaglia, perché il mio furore è contro tutta 
quella moltitudine». 

  

 
SALMO  

Sal 105 (106) 

  

    ® Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore. 

  

Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie, 
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non si ricordarono della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. ® 

  

Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza. 
Li salvò dalla mano di chi li odiava, 
li riscattò dalla mano del nemico. ® 

  

Salvaci, Signore Dio nostro, 
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo: 
lodarti sarà la nostra gloria. 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
da sempre e per sempre. ® 

  

  

PROFETI  

Lettura del profeta Malachia 2, 4-9 

 
Così dice il Signore Dio: «Saprete che io ho diretto a voi questo monito, / perché sussista la mia 
alleanza con Levi, / dice il Signore degli eserciti. / La mia alleanza con lui / era alleanza di vita e di 
benessere, / che io gli concessi, / e anche di timore, / ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio 
nome. / Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca / né c’era falsità sulle sue labbra; / con pace e 
rettitudine ha camminato davanti a me / e ha fatto allontanare molti dal male. / Infatti le labbra del 
sacerdote / devono custodire la scienza / e dalla sua bocca si ricerca insegnamento, / perché egli è 
messaggero del Signore degli eserciti. / Voi invece avete deviato dalla retta via / e siete stati 
d’inciampo a molti / con il vostro insegnamento; / avete distrutto l’alleanza di Levi, / dice il Signore 
degli eserciti. / Perciò anche io vi ho reso spregevoli / e abietti davanti a tutto il popolo, / perché non 
avete seguito le mie vie / e avete usato parzialità nel vostro insegnamento». 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 12, 38-42 

 
In quel tempo. Alcuni scribi e farisei dissero al Signore Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un 
segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le 
sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre 
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notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 
Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, 
perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona! 
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, 
perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, 
qui vi è uno più grande di Salomone!». 

 


