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Avere tentato di dirla la parola e seguirla e amarla 
comporta inevitabilmente la possibilità di pagarla 
di persona e Ezechiele ne fa l'esperienza, per dire 
la condizione oramai inevitabile, di esilio, lui si fa 
esule, lui ogni giorno prepara il suo fagottello, si 
mette, appunto, all'uscita della città per dire sarà 
questa la condizione che ci attende se perduriamo 
nella infedeltà. Ma questa parola lui la paga, la 
paga di persona, una fedeltà che costa, ma proprio 
per questo una fedeltà vera. Accanto a questo dono 
prezioso che stamattina la parola ci consegna, sta 
anche questo testo sempre intenso e grande del 
vangelo, in fondo è molto più facile convincere se 
stessi di essere giusti, perché si osservano le 
prescrizioni esteriori, appunto, il mangiare senza 
lavarsi le mani, invece lo sguardo del Signore è sul 
cuore, perché ciò che poi la tua bocca esprime, lo 
esprime perché c'è nel cuore, e dal cuore viene, è il 

cuore che va purificato e lì che nascono, e qui la parola di Gesù è estremamente puntuale e 
severa, è qui che nascono i propositi, le scelte, le determinazione alternative alla fedeltà 
alla parola, ed è qui che il discepolo punta la sua attenzione, è qui che farsi discepoli di 
Gesù comporta una purificazione vera del cuore e come ci è preziosa questa parola forte in 
pieno cammino di Avvento, perché non avrebbe granché importanza preparare nel 
dettaglio ed esteriormente i segni del Natale se poi il cuore rimanesse lontano, ospitasse e 
continuasse ad ospitare i sentimenti, le passioni le più diverse e dopo se le ospiti prima o 
poi vengono fuori, prendono il volto di un gesto, di una parola, di una scelta, prendono un 
volto di distanza da Dio. Ecco oggi troviamo questa luce sul nostro cammino di avvento e 
tu, Signore, fai ritorno, tu veglia sui nostri passi e rendici capaci di una vigilia così. 

 (cfr Ez 12, 1-7; salmo 102(103); Sof 1,1. 14-18;Mt,15,10-20) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2 dic. ’09 


