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L'affidarsi a una parola, non quella vera, ma una 
parola altra, falsa, vuol dire perdere le tracce 
dell'incontro e della comunione con il Signore, in 
fondo è questo il richiamo forte e drammatico del 
profeta Ezechiele, l'aver confidato e 
intenzionalmente in una parola loro che non era 
quella di Dio, diversa da quella di Dio, fatta nel 
suo nome, e questo diventava qualcosa che 
aggravava molto maggiormente la scelta del cuore 
e della vita. E' sempre una parola, questa, che 
sentiamo di attualità grande, questo riaffidarci 
quotidiano alla parola del Signore come è 
importante che avvenga sempre in una condizione 
di grande verità, sia del Signore la parola a cui ci 
affidiamo, cui leghiamo poi la nostra vita, non la 
nostra parola o quella di altri. E comunque sta 
fedeltà commovente che si rinnova, lo ricordavo 
all'inizio citando il testo del profeta Sofonia, come 

la strada che dopo consentirà di riconoscere i tempi e le scelte di Dio, il brano del vangelo 
di Matteo indica che questo non è così scontato, si potrebbe conoscere tutto delle profezie 
antiche e non accorgersi che qui c'è il loro compimento, questo rifugiarsi di fronte ai nomi 
dei grandi profeti di nuovo attesi, Elia, e non accorgersi che Giovanni è venuto, ed era lui 
l'Elia che avrebbe preceduto il compimento della promessa. Ci vuole uno sguardo 
lungimirante quando si scrutano le scritture, quando ci si lascia condurre davvero dalle 
scritture, è esercizio sempre profondo di ascolto quello della lectio, della parola, che poi 
entra nel cuore e poi apre squarci nuovi di vita. Questo è dono che imploriamo, Signore, 
nella preghiera di oggi, in questa tappa ulteriore di Avvento   

(cfr Ez 13,1-10; salmo 5; Sof 3,9-13;Mt 17,10-13) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 dic. ’09 


