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Non è rimasta una invocazione di preghiera  quella che abbiamo ripetuto più volte nel salmo: “Il Signore 
protegge i suoi fedeli”, perché i testi dei profeti, pure diversi e collocati in situazioni diverse, hanno fatto 
riecheggiare questa vicinanza solidale e amica di Dio, anche quando è tempo di grande prova c'è una 
protezione che lui garantisce, lo ha ripetutamente evocato il testo di Ez, come un atteggiamento costante di 
Dio che anche a fronte di infedeltà gravi e dell'ingigantirsi delle difficoltà delle situazioni vicine e confinante 
non ritrae nulla della promessa, rimane il Dio vicino, colui che si è proposto: “Voi sarete il mio popolo, io 
farò con voi un'alleanza nuova”. E anche nel brevissimo testo del profeta Osea non fatichiamo a 
riconoscere questa identica sottolineatura, qui sono evocati momenti di gravi devastazione, dove tutto 
sembrava essere perduto, non c'era più punto di riferimento, e quindi ragioni di una speranza, e invece 
eccolo il testo del profeta che dice: “Torneranno i figli di Israele e cercheranno il Signore, loro Dio e Davide 
loro re, trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni”. La promessa non è ritratta, anzi, 
ha il sapore di un ritorno gioioso, di fiducia, di una rinascita, di un riprendere insieme un cammino, di un 
affidarsi a quel Dio che è rimasto fedele nonostante le nostre gravi infedeltà. Come ci aiutano espressioni 
come queste nella tradizione profetica ad interpretare e a vivere bene anche oggi, ogni giorno di questo 
cammino di avvento, a viverlo con la libertà di riconoscere lontananze e infedeltà, gravi situazioni di 
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turbamento in noi, negli altri, nel mondo, nella storia e insieme sentire che riecheggia questa parola 
profonda e autentica di promessa di un Dio che non ritrae la parola data. La salvezza dei giusti viene dal 
Signore, abbiamo detto prima che il vangelo venisse proclamato. Poi questo stralcio breve dal vangelo di 
Mt, dove la sottolineatura che può essere preziosa in questo momento, è che un accostarsi senza sincerità 
di ricerca, ma unicamente per valutare e quindi magari possibile riconoscere il punto debole del proprio 
interlocutore non condurrà mai ad un incontro, semmai al convincimento delle proprie trame o comunque 
alla delusione di risposte disattese. Mentre l'avvicinamento al Signore, come quello narrato in questi 
capitoli del vangelo di Mt, è quello dei piccoli, dei semplici, dei poveri ed è un avvicinamento proteso alla 
gioia di un incontro. Signore noi veniamo a celebrare anche consapevolmente sapendo di essere fragili, di 
non aver sempre onorato con fedeltà sufficiente i doni della tua Parola, però vorremmo sempre venirci con 
sincerità. Questo è momento dove riconsegniamo il nostro desiderio di incontro, e per uno che sta venendo 
credo che questa sia la riconsegna più bella. Per un incontro, Signore, ci siamo messi in cammino.  

11.12.2015  

  

VENERDÌ  DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO 

  

  

EZECHIELE 

Lettura del profeta Ezechiele 
35, 1; 36, 1-7 

 
In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio dell’uomo, profetizza ai monti 
d’Israele e di’: Monti d’Israele, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Poiché il 
nemico ha detto di voi: “Bene! I colli eterni sono diventati il nostro possesso”, ebbene, profetizza e 
annuncia: Così dice il Signore Dio: Poiché siete stati devastati, perseguitati dai vicini, resi possesso 
delle altre nazioni, e poiché siete stati fatti oggetto di maldicenza e d’insulto della gente, ebbene, 
monti d’Israele, udite la parola del Signore Dio: Così dice il Signore Dio ai monti, alle colline, alle 
pendici e alle valli, alle rovine desolate e alle città deserte, che furono preda e scherno delle nazioni 
vicine: ebbene, così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro le altre nazioni e 
contro tutto Edom, che con il cuore colmo di gioia e l’animo pieno di disprezzo hanno fatto del mio 
paese il loro possesso per saccheggiarlo. Per questo profetizza alla terra d’Israele e annuncia ai 
monti, alle colline, alle pendici e alle valli: Così dice il Signore Dio: Ecco, io parlo con gelosia e 
con furore; poiché voi avete sopportato l’insulto delle nazioni, ebbene – così dice il Signore Dio –, 
io alzando la mano giuro: anche le nazioni che vi stanno intorno sopporteranno il loro insulto». 

  

 
SALMO  
Sal 30 (31) 

  



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

    ® Il Signore protegge i suoi fedeli. 

  

Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
la dispensi, davanti ai figli dell’uomo, 
a chi in te si rifugia. ® 

  

Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini; 
li metti al sicuro nella tua tenda, 
lontano dai litigi delle lingue. ® 

  

Io dicevo, nel mio sgomento: 
«Sono escluso dalla tua presenza». 
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera 
quando a te gridavo aiuto. ® 

  

Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; 
il Signore protegge chi ha fiducia in lui 
e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore. ® 

  

 
PROFETI  

Lettura del profeta Osea 
3, 4-5 

 
Così dice il Signore Dio: «Per molti giorni staranno i figli d’Israele senza re e senza capo, senza 
sacrificio e senza stele, senza éfod e senza terafìm. Poi torneranno i figli d’Israele, e cercheranno il 
Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla fine dei 
giorni». 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
21, 23-27 
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In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei 
sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato 
questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io 
vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli 
uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora 
non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti 
considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora 
anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose». 

 


