
Parrocchia di san Simpliciano  
La seconda legge, scritta nel cuore 

Meditazioni di Avvento sul Deuteronomio 
2. Il profeta come un altro Mosè (Dt 18, 15-22; 5, 23-31) 

Canto Beati quelli che ascoltano… 
 
Preghiamo – Guarda, Padre santo, ai nostri cuori incerti, più fallaci di ogni altra cosa e difficilmente 
guaribili, secondo quanto dice il profeta; tu solo li puoi conoscere fino in fondo; illuminali con il tuo spirito, 
perché possiamo conoscere la verità della tua legge e nell’obbedienza ad essa trovino il cammino sicuro della 
vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio… 
 

Dal libro del Deuteronomio (18, 15-22) ― Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, 
un profeta pari a me; a lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio, sull'Oreb, il 
giorno dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo 
grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: Quello che hanno detto, va bene; io susciterò loro un 
profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. 
Se qualcuno non ascolterà le parole, che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che 
avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome 
di altri dei, quel profeta dovrà morire. Se tu pensi: Come riconosceremo la parola che il Signore non ha 
detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola 
non l'ha detta il Signore; l'ha detta il profeta per presunzione; di lui non devi aver paura. Parola di Dio 
presunzione; di lui non devi aver paura. Parola di Dio 
 
Dal libro del profeta Geremia (23, 9.16-18)  Contro i profeti.  

Mi si spezza il cuore nel petto, 
tremano tutte le mie membra, 
sono come un ubriaco 
e come chi è inebetito dal vino, 
a causa del Signore e a causa delle sue sante parole. […] 

Così dice il Signore degli eserciti: «Non ascoltate le parole dei  profeti che profetizzano per voi; essi vi fanno 
credere cose vane, vi  annunziano fantasie del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del  Signore. Essi 
dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: Voi avrete la pace! e a quanti seguono la caparbietà 
del loro cuore dicono: Non vi coglierà la sventura. Ma chi ha assistito al consiglio del Signore, chi l’ha visto 
e ha udito la sua parola? Chi ha ascoltato la sua parola e vi ha obbedito? Parola di Dio 
 
Dal libro del profeta Geremia (20, 7-9) 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 
mi hai fatto forza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; 
ognuno si fa beffe di me. 
Quando parlo, devo gridare, 
devo proclamare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me 
motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, 
non parlerò più in suo nome!». 
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 
chiuso nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, 
ma non potevo. Parola di Dio 
 
Ant. Provami al fuoco, Signore, e non troverai malizia 
Accogli, Signore, la causa del giusto, 
sii attento al mio grido. 



Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. 

Venga da te la mia sentenza, 
i tuoi occhi vedano la giustizia. 

Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, 
provami al fuoco, non troverai malizia. 

La mia bocca non si è resa colpevole, 
secondo l’agire degli uomini. 

Seguendo la parola delle tue labbra, 
ho evitato i sentieri del violento. 

Sulle tue vie tieni saldi i miei passi 
e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta; 
porgi l’orecchio, ascolta la mia voce. 

Mostrami i prodigi del tuo amore: 
tu che salvi dai nemici 
chi si affida alla tua destra. 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
proteggimi all’ombra delle tue ali, 
di fronte agli empi che mi opprimono, 
ai nemici che mi accerchiano. 

Gloria 
 
Ant. Provami al fuoco, Signore, e non troverai malizia 

Lettura del Deuteronomio (5, 23-31) ― All'udire la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in 
fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci 
ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto 
che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo. Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande 
fuoco ci consumerà; se continuiamo a udire ancora la voce del Signore nostro Dio moriremo. Poiché chi tra 
tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? Avvicinati tu e 
ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà; ci riferirai quanto il Signore nostro Dio ti avrà detto e noi lo 
ascolteremo e lo faremo. Il Signore udì le vostre parole, mentre mi parlavate, e mi disse: Ho udito le parole 
che questo popolo ti ha rivolte; quanto hanno detto va bene. Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi 
e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre! Và e dì loro: Tornate alle 
vostre tende; ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai 
insegnare loro, perché le mettano in pratica nel paese che io sto per dare in loro possesso. Parola di Dio 
 
Dal libro del profeta Ezechiele (13, 1-6.10-12) ― Mi fu rivolta ancora questa parola del Signore: «Figlio 
dell'uomo, profetizza contro i profeti d'Israele, profetizza e dì a coloro che profetizzano secondo i propri 
desideri: Udite la parola del Signore: Così dice il Signore Dio: «Guai ai profeti stolti, che seguono il loro 
spirito senza avere avuto visioni. Come sciacalli fra le macerie, tali sono i tuoi profeti, Israele. Voi non siete 
saliti sulle brecce e non avete costruito alcun baluardo in difesa degli Israeliti, perché potessero resistere al 
combattimento nel giorno del Signore. Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri coloro che dicono: 
Oracolo del Signore, mentre il Signore non li ha inviati. Eppure confidano che si avveri la loro parola! 
Poiché ingannano il mio popolo dicendo: Pace! e la pace non c'è; mentre egli costruisce un muro, ecco essi lo 
intonacano di mota. Dì a quegli intonacatori di mota: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, una grandine 
grossa, si scatenerà un uragano ed ecco, il muro è abbattuto. Allora non vi sarà forse domandato: Dov'è la 
calcina con cui lo avevate intonacato? Parola di Dio 
 

Mentre la tua parola, mio Signore,  
come una luce amica guidava i nostri passi,  
colmava il nostro cuore di fede e di speranza. (2 volte)  

Tanto ci amasti infine, mio Signore,  
quanto la vita stessa dell’unico Tuo Figlio:  
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore. (2 volte)  



Come una donna in grembo, mio Signore,  
porta la vita nuova del figlio che l’è dato,  
così la terra intera attende il Tuo ritorno. (2 volte)  

Resto col lume acceso, mio Signore  
rendi la mia speranza più forte dell’attesa:  
se Tu mi stai vicino, quel giorno io Ti vedrò. (2 volte)  

 
Preghiere dei fedeli 

 
I precetti non possono essere compresi, né tanto meno osservati fino a che manchi in noi il desiderio del Dio 
vivente; accenda egli stesso in noi quel desiderio e mediante esso anche una conoscenza più vera dei precetti, 
preghiamo  
I precetti di Dio non parlano da soli, dalla carta su cui sono scritti; hanno bisogno di un profeta vivo che li 
interpreti; il Signore corregga la nostra illusione di conoscere già i suoi comandamenti e accenda in noi 
l’attesa della parola del profeta, preghiamo  
Falso è il profeta che predica non secondo lo Spirito di Dio, ma secondo quello che da lui attendono gli 
uditori; il mondo è pieno di falsi profeti, neppure la Chiesa si difende dalla loro presenza inquinante; il 
Signore ci dia lo spirito di discernimento, che solo consente di distinguere i profeti veri da quelli che parlano 
soltanto per piacere agli uomini, preghiamo 
La parola del profeta vero suona lì per lì fastidiosa; facile è la tentazione di cancellarla, così come forte è per 
il profeta al tentazione di non parlare più a nome del Dio vero; il Signore accenda nei nostri cuori il fuoco 
che impedisce di far tacere la sua parola, preghiamo  
Ci aiuti il Signore a salire su quelle mura, dalle quali soltanto è possibile udire la sua parola; ci renda 
interpreti di quella parola presso tutti, perché non manchi la parola profetica alla Chiesa e al mondo tutto di 
questo tempo, preghiamo  
Padre nostro 
Preghiamo  ―….  
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarà un sole per noi. Insieme vorrai far festa con noi; 
Un libero canto da noi nascerà e senza tramonto la festa sarà, 
e come una danza il cielo sarà. Perché finalmente saremo con te 
 


