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Ce lo svela il testo del profeta Ezechiele il sogno, il 
progetto di Dio, è quello di comunione e di unità, 
non di un popolo diviso, e queste parole che si 
riferiscono in concreto a questo momento di storia, 
che Israele sta vivendo dove la tentazione del 
dividersi era estremamente concreta, va oltre il 
confine di quel tempo. Ce lo avrebbe detto in tanti 
modo la parola del Signore, che il sogno di Dio è 
quello di una comunione di fratelli, non di popoli 
divisi, non di persone che creano lontananza tra sé 
e sé e con gli altri, ma che sanno vivere in pienezza 
una comunione. E questa profezia antica che ora 
con il suo solito linguaggio carico di immagini 
Ezechiele ci consegna ci mette sulle labbra e nel 
cuore una preghiera preziosa per questi giorni di 
vigilia, quando lo invochiamo come facciamo ora 
prima del vangelo con Maranathà, lo invochiamo 
per dirgli “Vieni, Signore Gesù”, come segno di 

una comunione e come costruttore di comunione, il nostro accoglierti sia animato da un 
intento così. Dando poi proseguimento al brano di ieri il testo del profeta Osea introduce 
quelle parole davvero bellissime, ieri aveva richiamato il testo severo del profeta la 
durezza del cuore, perché appunto io dall'inizio vi ho amati, ma tu sei andato per altre 
strade, c'è una eco anche all'inizio di oggi “il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a 
guardare in alto, nessuno sa alzare lo sguardo”. Ecco, quindi il giudizio sembra 
inesorabile, definitivo, e invece improvvisamente cambia il linguaggio, sopratutto il cuore, 
“ma come potrei abbandonarti Efraim, come consegnarti ad altri Israele, il mio cuore si 
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione”, parole fortissime, che le 
pensiamo poi riferite a Dio le troveremmo quasi delle parole impensabili, quasi una sorta 
di osare fin troppo a dire qualcosa di assolutamente intimo del cuore di Dio, ma questo è il 
cuore di Dio, se non vi convertite voi, mi converto io e allora sospendo io il giudizio e 
vengo a dirvi che vi amo con l'intensità di tutte le mie forze e delle mie risorse, vengo a 
dirvi questo. Pensiamo come parole così trovino una eco ancora più grande in questo 
scorcio oramai in prossimità al Natale. Davvero una eco che ci interroga e che ci dice il 
senso vero del venire del Signore tra noi. Ecco, questa parola faccia germogliare la 
preghiera di oggi, dia volto e sguardo al nostro rendere grazie. 

 (cfr Ez 37,15-22; salmo 88(89); Os 11,7-11;Mt 22,23-33) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 16 dic. ’09 


