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Certo, lo abbiamo sentito dalla pagina del profeta 
Ezechiele ogni forma di idolatria, di infedeltà, 
ogni passo che allontana dal Signore, non può che 
avere un giudizio severo da parte di Dio, ma 
subito questo annuncio, impegnativo e forte, si 
accompagna anche di un sempre possibile riscatto, 
quello che poco fa il salmo ci ha fatto pregare, “il 
mio cuore cerca il tuo volto, Signore, non 
nascondermi il tuo volto”. E questo è un percorso 
sostenuto da un desiderio, dal desiderio umile di 
chi pentito avverte di essersi allontanato, ma non 
ha spento per nulla il desiderio del volto di Dio e 
allora il rinascere sarà sempre possibile. Così 
come l'indicazione che ci da il testo dal profeta 
Aggeo, quanta desolazione nella casa rispetto al 
suo primitivo splendore, ma forza, coraggio, 

mettetevi al lavoro, io sono  con voi. Sta parola capace di esortare di non dare per scontato 
che sia solo una disfatta e il crollo della casa l'unico esito possibile. No! Ed è possibile il 
ritorno al primitivo splendore, questa immagine molto bella che il profeta utilizza e che 
invoca una nostalgia del tempo in cui Dio ha fatto visita la suo popolo, parole che pregate 
oggi mettono naturalmente nel cuore un desiderio autentico di rilancio, di cammino che 
riprende, di sguardo che si apre agli orizzonti di Dio. Infine questo brano di vangelo, 
anch'esso impegnativo, c'è sopratutto uno spunto che mi sembra bello condividere perché 
poi accompagni la preghiera e il discernimento di oggi, ed è questa vigilanza grande sulle 
parole, perché le parole vengono dal cuore, le parole prima o poi, sopratutto nei momenti 
più imprevisti, svelano ciò che c'è dentro e allora una bonifica profonda vuol dire una 
bonifica profonda del cuore, dei sentimenti che il cuore ospita, dello spazio dato a 
emozioni, ad attese, a desideri, questo distingue un albero buono da un albero cattivo. E 
anche questa è un'immagine suggestiva in un cammino di Avvento mentre di giorno in 
giorno la parola di Dio ci aiuta a riscoprire con quali passi è importante che attendiamo il 
suo venire tra noi. 

 (cfr Ez 6,1.11-14; sal 26 (27); Ag 2,1-9; Mt 12,33-37) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 nov ’09 


