
Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento 2009 
Ezechiele, il profeta muto 

In una pagina del libro di Ezechiele (13, 1-14) è formulata una minaccia nei confronti dei profeti falsi, 
quelli cioè che parlano non perché mossi da Dio, ma mossi da se stessi, seguono il loro spirito senza ave-
re avuto visioni. Essi sono mossi, più precisamente, dalla ricerca del consenso pubblico. Non sorprende 
che siano, tipicamente, profeti di pace: ingannano il mio popolo dicendo: Pace! e la pace non c'è.
La pace è anche il proposito di Dio, certo; ma la pace che Dio cerca è una pace a caro prezzo; essi annun-
ciano invece una pace a poco prezzo. La pace voluta da Dio provoca anche fratture e divisioni; soltanto a 
condizione di misurarsi con queste crepe è possibile perseguirla. Essi invece, mentre Egli costruisce un 
muro, lo intonacano di mota; con un intonaco di fango nascondono le crepe. Non riparano il muro, ma il-
ludono la gente di Israele, che sarà presto travolta dal crollo del muro.  
L’immagine descrive con efficacia il programma di questo tempo di Avvento, che è appunto quello di 
smontare le consolazioni facili e superficiali, messe come un intonaco di fango sulle mura piene di crepe 
della nostra vita, e cercare invece di ricostruire il muro. L’immagine rappresenta con molta efficacia an-
che lo stile complessivo del profeta Ezechiele, un profeta che appare a prima vista freddo e scostante, che 
è in realtà molto appassionato; ma teme di essere apprezzato dalla gente di Israele soltanto come è ap-
prezzata una bella canzone d’amore. Teme che la religione tutta diventi un bel canto che consola nei gior-
ni di festa.  
E per scongiurare tale timore è prima di tutto duro, inesorabilmente duro. Predica non solo con le parole, 
ma anche con il suo silenzio. Per un lungo periodo del suo ministero, in Babilonia tra gli esiliati, tace; at-
traverso il suo ostinato silenzio suscita quella meraviglia e quell’attesa, che sole consentono di accogliere 
cordialmente la Parola.   
La scelta del libro di Ezechiele per la nostra meditazione di Avvento è audace. Il libro infatti è “difficile”, 
pare spesso arido, propone visioni che sfuggono alla nostra capacità di immaginazione, usa una lingua – 
quella del diritto rituale – che scarsa risonanza suscita in noi. Manca lo spazio per quella confessione per-
sonale, che rende invece tanto moderno il suo contemporaneo Geremia. E tuttavia il laborioso esercizio di 
decifrazione della lettera del libro promette una ricompensa. Il profeta duro, espressamente qualificato 
come  uomo dalla «faccia tosta» e dalla «fronte dura», «più dura della selce» (cf 3, 8s), è anche il profeta 
che promette un cuore nuovo, un «cuore di carne» al posto del vecchio «cuore di pietra» (36, 26). La sua 
durezza è al servizio di quella contrizione, che sola rende il cuore docile allo Spirito di Dio.  
 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

23 novembre La vocazione del profeta (cc. 1-3)  
30 novembre Il profeta diventa muto (cc. 3 e 33) 
14 dicembre La parola come una spada spuntata (vari brani) 
21 dicembre «Potranno queste ossa rivivere?» (c. 37) 
 
Gli incontri di preghiera si terranno in Basilica san Simpliciano, tra le ore 21 e le ore 22.  


