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Quasi puntigliosa questa difesa che emerge stamattina dal testo del profeta Ez: “Forse che io ho piacere 
della morte del malvagio?”. Tutto questo poi lo riprende enunciando da una parte quella dichiarazione che 
restituisce a ciascuno dignità e responsabilità, perché se uno percorre le strade vera dell'alleanza alla Parola 
è grande ai miei occhi, ma se uno sceglie di seguire altre strade, è lui che si perde, non sono io a volere che 
si perda. Ed è certo questo un linguaggio che accompagna anche un momento di storia del popolo di Dio 
dove appunto è finalmente da recuperare fino in fondo o da intuire con semplicità e verità che c'è una 
responsabilità di ciascuno a fronte dei doni che riceve da Dio e sapere che questo avviene dentro un quadro 
di benevolenza di Dio, perché io desidero la vita, non la morte, io desidero il giusto, non il malvagio. Allora 
tutto questo diventa come preludio a quell'espressione finale con cui il testo si è concluso: “Convertite e 
desistete dalle vostre iniquità”, questa pressante, accorata preghiera per dire che sono questi i sentieri 
autentici da intraprendere, le strade su cui vivere la nostra risposta al Signore. e accanto a questo, che è già 
dono grande per la preghiera di oggi, c'è l'espressione altrettanto grande e profonda dal profeta Osea: “Ti 
farò mia sposa per sempre, e tu conoscerai il Signore”. Quindi non è solo annuncio di una vicinanza, ma di 
una vicinanza che per esprimersi nella sua ricchezza usa persino l'immagine sponsale per dire l'intimità e la 
profondità di una relazione che Dio propone e vorrebbe vivere con il suo popolo. Allora come diventa 
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importante che lo scorrere di questi giorni sia accompagnato da persuasioni così, da scenari di futuro che 
dicono bene, fino in fondo la profondità del cuore di Dio. E allora come si scioglie in preghiera il nostro 
dialogo con il Signore, perché queste sono parole che prendono, conquistano e stupiscono nella loro 
profondità e bellezza. Il brano del vangelo, da Mt nella parte finale della sua redazione, fa riferimento a 
quella sofferenza grande che il Maestro evidenzia a quella impietosa chiusura del cuore di Israele, per cui 
questo riferimento simbolico al fico sterile è riferimento a qualcosa o a qualcuno che p tutto foglie e niente 
frutti, come appunto un fico sterile, sta parlando di Israele. Ma mentre dice questo, ed è una sentenza 
severa, ma collochiamo bene in quei momenti della vigilia della pasqua, rilancia sempre quelle possibilità 
nel cammino del discepolo, se avrete fede, come a dire questa è una strada che vi sta davanti aperta, la 
potete percorrere, la potete vivere e praticare. Se avrete fede e non dubiterete non solo potrete fare quello 
che ho fatto io a quest'albero ma anche se direte a questo monte levati e gettati nel mare, ciò avverrà. 
Parole forti, simboli che scuotono, ma che dicono l'augurio che il Signore ha: lasciati riempire il cuore dalla 
Parola del Signore e cresci in questa fede obbediente e sincera, cresci in questo affidamento della tua vita 
al Signore. lo cantavamo all'inizio: Nelle tue mani, Signore, è la mia vita, veglia su di me o Dio.  

10.12.2015  

  

GIOVEDÌ  DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 
18, 1. 23-32 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Forse che io ho piacere della morte del 
malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il 
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che 
l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa 
della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. 
Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta la 
mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il 
male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio 
si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se 
stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà. 
Eppure la casa d’Israele va dicendo: “Non è retta la via del Signore”. O casa d’Israele, non sono 
rette le mie vie o piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la 
sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio. 
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra rovina. 
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché 
volete morire, o casa d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio. 
Convertitevi e vivrete». 
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SALMO 
Sal 15 (16) 

  

    ® Convertitevi, dice il Signore, e vivrete. 

  

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 
solo in te è il mio bene». ® 

  

Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. ® 

  

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. ® 

  

 
PROFETI  
  

Lettura del profeta Osea 
2, 20-25 

 
Così dice il Signore Dio: «In quel tempo farò per loro un’alleanza / con gli animali selvatici / e gli 
uccelli del cielo / e i rettili del suolo; / arco e spada e guerra / eliminerò dal paese, / e li farò riposare 
tranquilli. / Ti farò mia sposa per sempre, / ti farò mia sposa / nella giustizia e nel diritto, / 
nell’amore e nella benevolenza, / ti farò mia sposa nella fedeltà / e tu conoscerai il Signore. / E 
avverrà, in quel giorno / – oracolo del Signore – / io risponderò al cielo / ed esso risponderà alla 
terra; / la terra risponderà al grano, / al vino nuovo e all’olio / e questi risponderanno a Izreèl. / Io li 
seminerò di nuovo per me nel paese / e amerò Non-amata, / e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo 
mio”, / ed egli mi dirà: “Dio mio”». 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
21, 18-22 

 
La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù ebbe fame. Vedendo un albero di fichi 
lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno nasca 
un frutto da te!». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: «Come 
mai l’albero di fichi è seccato in un istante?». Rispose loro Gesù: «In verità io vi dico: se avrete 
fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest’albero, ma, anche se direte a 
questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella 
preghiera, lo otterrete». 

 


