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 Troppo diversi i testi l'uno con l'altro, non 
riusciremmo a comporli attorno a un tema, però 
pregando senz'altro riusciamo a ritroviamo, anzi, 
invito sempre a farlo, tracce e sentieri di 
preghiera, di riflessione, di ascolto, in ciascuno. A 
partire dal primo testo, quello di Ezechiele-Io 
sono un simbolo per voi- come colpisce sempre 
questo annuncio tipico del profeta che passa 
attraverso oltre alla parola con cui si fa portavoce 
di Dio al suo popolo, passa attraverso la sua 
persona, la sua carne, è lui che si è fatto esiliato, è 
lui che si è preso il fagotto degli esiliati, ha aperto 
una breccia nel muro e  se ne è andato. Tutto 
questo avvalora di molto la possibilità che la 
profezia  che il profeta consegna al suo popolo 
arrivi ancora in maniera più incisiva ed eloquente, 
e davvero sono un simbolo. Andrete quindi 

incontro anche voi a questa ulteriore umiliazione, da farvi esiliare, d'avere un futuro per nulla tranquillo, 
anzi, le parole hanno evidenziato rischi reali e drammatici, tuttavia ne risparmierò sempre alcuni tra noi, 
questo è un ritornello puntuale nelle profezie, quello che avremmo chiamato oggi ancora il piccolo resto, 
che sempre rimane, ed è bello che Ez aggiunga “perché possano raccontare le infedeltà dei loro padri” e  
invece la commovente fedeltà di Dio, quella che abbiamo celebrato poco fa nella preghiera del salmo. Tutto 
questo quanto ci aiuta da una parte a riconoscere una misericordia infinita di Dio e dall'altra vedere quanto 
sono rischiosi alcuni passaggi dove la vita si fa lontana dalla grande parola luminosa dell'esodo e prende 
altri sentieri, si avventura su tante altre distanze. Allora come siamo sensibili, in una pagina totalmente 
diversa, come quella del profeta Sofonia, come siamo sensibili a quelle parole con cui va a concludere 
l'avvertimento circa una fine che accadrà e dice: “Cercate il Signore, voi tutti poveri della terra, che eseguite 
i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà”, questo cercare, l'avvento infondo è tempo dei cercatori 
di Dio, è tempo di coltiva l'attesa, di chi ha lo sguardo verso colui che verrà, questa è la forza del tempo 
liturgico dell'avvento: “Cercate il Signore, voi tutti poveri della terra”. Come le possiamo sentire facilmente 
nostre parole così, anche stamattina tocchiamo con mano come le sentiamo parole fresche, che danno 
vigore, che rimettono sul sentiero. Poi in un momento di diatriba con farisei e sadducei, basterebbe 
pensare che il brano di Mt introduce: “Gli chiesero che mostrasse loro un segno per metterlo alla prova”, 
quando tu accosti una persona per metterlo alla prova vuol dire che non hai nessuna intensione di 
ascoltare, vuoi solo prevedere una possibilità che metta in difficoltà lui. Quindi la distanza è già 
marcatissima e comunque, come al solito, il Signore non si sottrae a sollecitazioni di domande  e 
regalandoci delle risposte che vanno ben oltre quella piccola cerchia che in quel momento lo stava 
interrogando. Parole che continuiamo a sentire cariche di verità e di luce. Mi chiedete un segno, ma già vi è 
dato, ma voi pensate di sapere già tutto, avete le previsioni del tempo, conoscete i tempi lunghi dell'alta 
pressione, oppure il rosseggiare del tramonto preludio di un giorno migliore, però dopo non sapete 
interpretare i segni di Dio, e allora che ve ne fate delle vostre previsioni? Se poi i segni di Dio non li sapete 
interpretare! Questa è una parola che ogni volta ci raggiunge con una forza di persuasività davvero grande, 
anche perché non ha per nulla il tono della minaccia, semmai ha il tono tipico di un augurio: ma perché non 
diventi più profondo e sapiente? Perché non vai oltre le previsioni del tempo e tenti di sfruttare tempi, 
modi, linguaggi, ritmi con cui il Signore si intreccia con la nostra vita? Allora non vi sarà dato un segno 
ulteriore a quello di Giona, perché se non vi convertite con quello di Giona che segno più grande ci potrà 
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essere ancora? Ed è evidente il riferimento alla sua pasqua, sia all'annuncio della misericordia alla città di 
Ninive, sia ai tre giorni nel cuore della balena, preludio a quei tre giorni prima del ritorno alla vita. Allora 
anche quando è a tu per tu con i discepoli, sente i loro dubbi, preoccupazioni -non hanno pane- si erano 
dimenticati di fare la scorta, anche questa volta mentre li ascolta li conduce oltre -ho parlato di un pane 
diverso, ho parlato del lievito dei farisei non del pane che ci manca in questo momento e per il quale 
provvederemo- ma perché non si insinui nel vostro cuore quella distanza dalla bellezza di un vangelo che 
invece stiamo condividendo, quello che abbiamo cantato all'inizio nella memoria di San Francesco Saverio: 
Come sono belli, Signore, i piedi di coloro che annunziano la buona notizia. Signore, insegnaci ad essere 
persone così, ad avere questa umiltà e questa sapienza, tipica di chi è povero e semplice, ma proprio per 
questo ha la libertà vera di affidarsi al Signore.  

3.12.2015  

  

GIOVEDÌ DELLA III SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 12, 8-16 

 
In quei giorni. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, non ti ha 
chiesto la casa d’Israele, quella genìa di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: Così dice il 
Signore Dio: Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa d’Israele che vi 
abita. 
Tu dirai: Io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io, sarà fatto a loro; saranno deportati e 
andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, 
nell’oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire; si coprirà il viso, per 
non vedere con gli occhi il paese. Stenderò su di lui la mia rete e rimarrà preso nel mio laccio: lo 
condurrò nella terra dei Caldei, a Babilonia, ma non la vedrà e là morirà. Disperderò ai quattro venti 
quanti sono intorno a lui, le sue guardie e tutte le sue truppe; snuderò contro di loro la spada. 
Quando li avrò dispersi fra le nazioni e li avrò disseminati in paesi stranieri, allora sapranno che io 
sono il Signore. Tuttavia ne risparmierò alcuni, scampati alla spada, alla fame e alla peste, perché 
raccontino tutti i loro abomini alle nazioni fra le quali andranno; allora sapranno che io sono il 
Signore». 

  

  

SALMO  
Sal 88 (89) 
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      ® Il Signore rimane fedele per sempre. 

  

Un tempo parlasti in visione 
ai tuoi fedeli, dicendo: 
«Ho portato aiuto a un prode, 
ho esaltato un eletto tra il mio popolo. ® 

  

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. ® 

  

Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge 
e non seguiranno i miei decreti, 
se violeranno i miei statuti 
e non osserveranno i miei comandi, 
punirò con la verga la loro ribellione 
e con flagelli la loro colpa. ® 

  

Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: 
certo non mentirò a Davide. 
In eterno durerà la sua discendenza, 
il suo trono davanti a me quanto il sole, 
sempre saldo come la luna, 
testimone fedele nel cielo». ® 

  

  

PROFETI 

Lettura del profeta Sofonia 2, 1-3 

 
In quei giorni. Sofonia disse: «Radunatevi, raccoglietevi, / o gente spudorata, / prima che esca il 
decreto, / prima che passi il giorno come pula, / prima che piombi su di voi / l’ira furiosa del 
Signore, / prima che piombi su di voi / il giorno dell’ira del Signore. / Cercate il Signore / voi tutti, 
poveri della terra, / che eseguite i suoi ordini, / cercate la giustizia, / cercate l’umiltà; / forse potrete 
trovarvi al riparo / nel giorno dell’ira del Signore». 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 16, 1-12 

 
In quel tempo. I farisei e i sadducei si avvicinarono per mettere alla prova il Signore Gesù e gli 
chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro: «Quando si fa sera, voi dite: 
“Bel tempo, perché il cielo rosseggia”; e al mattino: “Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo”. 
Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? 
Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il 
segno di Giona». Li lasciò e se ne andò. 
Nel passare all’altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. Gesù disse loro: 
«Fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Ma essi parlavano tra loro e 
dicevano: «Non abbiamo preso del pane!». Gesù se ne accorse e disse: «Gente di poca fede, perché 
andate dicendo tra voi che non avete pane? Non capite ancora e non ricordate i cinque pani per i 
cinquemila, e quante ceste avete portato via? E neppure i sette pani per i quattromila, e quante 
sporte avete raccolto? Come mai non capite che non vi parlavo di pane? Guardatevi invece dal 
lievito dei farisei e dei sadducei». Allora essi compresero che egli non aveva detto di guardarsi dal 
lievito del pane, ma dall’insegnamento dei farisei e dei sadducei. 
  

 


