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 Un'attesa che veniva da lontano, sempre tenuta 
viva dalla parola dei profeti, questa attesa dei 
profeti, eppure c'è e non è riconosciuto. Questo 
passaggio palesemente sovverto nelle parole di 
Gesù, che abbiamo ascoltato adesso nel vangelo, 
ci riporta a una di quelle considerazioni che 
sempre ci interroga, quando preghiamo con 
calma la Parola del Signore. Perché non 
riconoscerle, magari dopo tanto che abbiamo 
atteso e abbiamo invocato? Forse rimane questa 
una delle domande  sagge della vita, che aiutano 
anche a purificare il cuore, chissà forse si è 
accumulata troppa zavorra? Forse via via siamo 
andati sostituendo alle attese e alle promesse di 
Dio le nostre attese? Quindi non riconoscendo 
che nelle scorrere umile e semplice del tempo 
stanno avvenendo cose grandi? Te lo domandi 

questo quando la Parola si fa preghiera, come in questo momento per noi in questa mattinata di avvento. 
Così come il testo di Ezechiele ci rimanda a un altro possibile rischio, quello di pretendere la profezia, ma in 
realtà coltiviamo i desideri nostri, coltiviamo le attese nostre, non abbiamo una disponibilità vergine e 
autentica al Signore, e anche questo, rischio di allora, e Ez lo dice con la fermezza che gli è solita, il rischio è 
sempre possibile anche oggi, dentro passi concreti di chiesa, di comunità, di passi concreti anche di ognuno 
di noi nel cammino della fede. Quando preghi così allora anche i testi per tanti aspetti severi di stamattina 
diventano un dono che aiuta a liberare delle preghiere vere, ad esprimere delle attese profonde, a liberare 
il cuore da quel di più che non aiuta e offusca. Del resto queste risorse ci rimangono sempre, no? Anche nei 
tempi difficili, magari anche bui, in parte anche i nostri lo sono, però in parte, perché non sono poche le luci 
e le presenze positive e i volti belli. Comunque come sentiamo sempre vera quella antica promessa del 
Signore che Sofonia stamattina nella pagina ci ha detto: “Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, 
confiderà nel nome del Signore, il resto di Israele”. Come continuiamo a sentirle vere queste parole, perché 
è vero, che c'è ed è rimasto saldo, gioioso, capace di luce, un popolo umile e povero, c'è un resto di Israele, 
anche nei passaggi più difficili, tenebrosi e insidiati del cammino di chiesa, di mondo, di società civile, di 
chiesa. E allora come costatiamo nella preghiera di stamattina che quando le parole sono vere, sono vere 
sempre, anche se queste profezie hanno attinenza a qualcosa che sta accadendo in quel momento, che 
potrebbe essere imminente in quel momento, proprio perché parole vere che sgorgano dal cuore di Dio, 
rimangono delle parole che interrogano anche tutti i tempi, tutti i passaggi di storia, davvero nella misura in 
cui ci si immerge in preghiera in queste Scritture ti accorgi adagio adagio che parlano di noi, parlano della 
storia di oggi, parlano di insidie e di risorse possibili, praticabili oggi. E allora anche in questa luce, in un 
giorno di avvento, ti rendiamo grazie, Signore e sinceramente.  
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EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 13, 1-10 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, profetizza contro i profeti 
d’Israele, profetizza e di’ a coloro che profetizzano secondo i propri desideri: Udite la parola del 
Signore: Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti stolti, che seguono il loro spirito senza avere 
avuto visioni. Come volpi fra le macerie, tali sono i tuoi profeti, Israele. Voi non siete saliti sulle 
brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa della casa d’Israele, perché potessero resistere 
al combattimento nel giorno del Signore. Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri coloro che 
dicono: “Oracolo del Signore”, mentre il Signore non li ha inviati. Eppure confidano che si avveri la 
loro parola! Non avete forse avuto una falsa visione e preannunciato vaticini bugiardi, quando dite: 
“Oracolo del Signore”, mentre io non vi ho parlato? 
Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi dunque 
contro di voi, oracolo del Signore Dio. La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai 
vaticini bugiardi; non faranno parte dell’assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro 
della casa d’Israele e non entreranno nella terra d’Israele, e saprete che io sono il Signore Dio. 
Ingannano infatti il mio popolo dicendo: “Pace!”, e la pace non c’è; mentre il popolo costruisce un 
muro, ecco, essi lo intonacano di fango». 

  

 
SALMO  

Sal 5 

  

                   ® Guidami, Signore, nella tua giustizia. 

  

Sii attento alla voce del mio grido, 
o mio re e mio Dio, 
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. 
Al mattino ascolta la mia voce; 
al mattino ti espongo la mia richiesta 
e resto in attesa. ® 

  

Tu non sei un Dio che gode del male, 
non è tuo ospite il malvagio; 
gli stolti non resistono al tuo sguardo. 
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Tu hai in odio tutti i malfattori, 
tu distruggi chi dice menzogne. ® 

  

  

Io, invece, per il tuo grande amore, 
entro nella tua casa; 
mi prostro verso il tuo tempio santo 
nel tuo timore. 
Guidami, Signore, nella tua giustizia; 
spiana davanti a me la tua strada. ® 

  

 
PROFETI  

Lettura del profeta Sofonia 3, 9-13 

 
Così dice il Signore Dio: «Allora io darò ai popoli un labbro puro, / perché invochino tutti il nome 
del Signore / e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. / Da oltre i fiumi di Etiopia / coloro che mi 
pregano, / tutti quelli che ho disperso, mi porteranno offerte. / In quel giorno non avrai vergogna / di 
tutti i misfatti commessi contro di me, / perché allora allontanerò da te / tutti i superbi gaudenti, / e 
tu cesserai di inorgoglirti / sopra il mio santo monte. / Lascerò in mezzo a te / un popolo umile e 
povero. / Confiderà nel nome del Signore / il resto d’Israele. / Non commetteranno più iniquità / e 
non proferiranno menzogna; / non si troverà più nella loro bocca / una lingua fraudolenta. / 
Potranno pascolare e riposare / senza che alcuno li molesti». 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 17, 10-13 

 
In quel tempo. I discepoli domandarono al Signore Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che 
prima deve venire Elia?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia 
è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così 
anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli 
parlava loro di Giovanni il Battista. 

 


