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“Io sono un simbolo per voi”, lo sentivamo nel 
testo di ieri di Ezechiele e stamattina questa parola 
si è rinnovata, come a richiamarci a quella fedeltà 
profonda alla parola pagata di persona, appunto 
come il profeta Ezechiele, che per dire il futuro 
esilio fa prima lui l'esiliato, perché la parola non è 
mai solo da dire come voce, è una parola che è 
dono da consegnare nella vita. E questo rimane una 
chiamata preziosa, la sentiamo urgente in un tempo 
d'Avvento, del resto richiamarlo tutto questo 
proprio nel giorno in cui facciamo memoria di 
Francesco Saverio, vuol dire richiamarlo con una 
testimonianza viva che qui questa parola la vissuta 
nella propria carne, nella propria storia, “io sono 
simbolo per voi”. E insieme raccogliamo anche 
quell'invito a supplicare che il profeta nella 
seconda lettura ci ha fatto udire, “cercate il Signore 
voi poveri della terra”, mettiamoci tra i poveri della 

terra, perché lo siamo e dentro una moltitudine di poveri di ogni volto, di ogni 
provenienza, di ogni estrazione, è dentro questo coro diffuso ovunque che ti diciamo, 
Signore, il desiderio di cercare il tuo volto, perché tu ti possa rivelare a noi per quello che 
tu veramente sei. E insieme raccogliamo almeno un frammento della pagina ricca del testo 
di Matteo, in un'epoca dove le previsioni del tempo sono quotidiane, anzi a volte più che 
quotidiane, e danno le imminenze della neve, come ci fa bene sentire questa parola di 
Gesù, già voi conoscete i segni del cielo, ma imparate a riconoscere i segni dei tempi di 
Dio. E questa è una sapienza diversa, che non ha nulla da spartire con l'oroscopo, nulla, è 
maturata nel cuore, nella famigliarità profonda con la parola, questa è la sapienza in cui 
crescere, intuendo stili, tempi e linguaggi di Dio, quelli che in particolare in queste 
settimane ci invitano ad essere in attesa dell'incontro con Lui. 

 (cfr Ez 12, 8-16; salmo 88(89); Sof 2,-3;Mt 16,1-12) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 3 dic. ’09 


