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Catechesi adulti AVVENTO 2019 

“ALLA SCUOLA DEI PROFETI” 
 

EZECHIELE 
 
Procediamo nel nostro intento di conoscere i PROFETI e da essi lasciarci provocare. 
Abbiamo fatto la scelta di incontrare i PROFETI SCRITTORI. 
Tradizionalmente, per la lunghezza dei testi, non per l’importanza, si distinguono  
 in quattro "profeti maggiori"  
(Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele)  
 e i dodici "profeti minori"  
(Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia). 
In questo Avvento incontriamo tre dei quattro maggiori: 
ISAIA mercoledì scorso, questa sera EZECHIELE …mercoledì prossimo, serata penitenziale, presumo 
GEREMIA.  
 
Per chi non c’era la volta scorsa ricordiamo almeno alcune delle note introduttive all’esperienza 
biblica dei profeti: 

1. …“cuore del messaggio biblico”:  
Attuale 
Inquietante 
Contagioso per la forza di convinzione 
Irritante nel suo sconvolgere schemi faticosamente costruiti. 
 

2.  “I profeti non sono innovatori, ma piuttosto i difensori dell’antico, nel vero senso della 
parola, conservatori”. 

Il profeta può essere detto portatore di novità se questa viene dalla “novità” del Vangelo non del 
mondo. 
 

3. Grandi uomini di fede… 
- Quindi “uomini soli”! 
- Quindi dei falliti 
- Eppure pieni di Speranza. 

 
EZECHIELE 
Un po’ di storia a spanne: 
 Ci siamo lasciati con gli Assiri alle porte di Gerusalemme… 
Prima il re Acaz e poi Ezechia scelgono la strada dell’alleanza con i più forti che ci sono sulla 
piazza… 
Isaia tuona: di Alleanza c’è né una sola. Quella con Il Signore… 
Isaia rimprovera a Israele di non vivere di SPERANZA! Dio ci sarà… c’è sempre stato! 
Isaia fallisce, nel 701 gli Assiri assediano Gerusalemme… 
 Nel 612 Medi e Babilonesi distruggono Ninive capitale dell’Assiria 
È così la storia …arriva sempre uno più forte di te. 
Nel 598 Nabucodonosor assedia Gerusalemme e c’è la prima deportazione della popolazione a 
Babilonia. 



Dieci anni dopo, nel 588: secondo assedio di Gerusalemme: distruzione del tempio, seconda 
deportazione. Segue il lungo periodo dell’esilio di Babilonia …più di 40 anni. 
EZECHIELE è protagonista del primo assedio e della prima deportazione a Babilonia. 
Profeta tra i primi deportati! 
È un sacerdote del Tempio. 
Questo lo rende spesso apparentemente contraddittorio: 
…lui, sacerdote, è protagonista di un esercizio del culto legato al Tempio 
…che si trova però a dover decidere quale culto da deportati, senza Tempio! 
 
Provocazione anche per noi. Attualità della parola di Dio: 
…legati ad alcune cose fino a ieri fondamentali come era il Tempio per Ezechiele sacerdote 
…chiamati a qualcosa di nuovo perché alcune cose non ci sono più …o non ci saranno più …o 
comunque non come ci sono state fino a ieri. 
 
Ezechiele: 

- Sacerdote: custode della tradizione 
- Fatto sentinella:  

Ez 33,1.7 1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 7O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella 
per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. 
Sentinella dell’avvenimento. Il nostro è un Dio in azione… 
Il profeta: porta-parola della divinità che si manifesta nell’oggi! 
 
Quattro fronti aperti per Ezechiele: 

1. Gli esiliati mantengono una grande fiducia nei destini gloriosi del popolo eletto. 
“Gerusalemme non sarà distrutta. L’esilio finirà e torneremo pacifici a casa. Dio ha sempre fatto 
così. Dio è fedele …alla fine gli passa!” 
Sembra un atteggiamento di fede? Sì, ma in realtà si rivelerà una fede che addormenta.  
Il pensiero del facile ritorno si trasforma presto in una ILLUSIONE  
…anzi: ai deportai giungerà notizia che Gerusalemme e il Tempio sono stati distrutti …e  una 
seconda ondata di deportai sta per raggiungerli. Altro che tornare. 
Ezechiele sembra dire al popolo: cosa pensavate? 
Avete dimenticato le cause del nostro essere in esilio… 
 
Ecco il giudizio …non riportata tutta nell’ opuscolo!: 
Ezechiele 16,1-15; 35-37;59-60.62-63 
1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2«Figlio dell'uomo, fa' conoscere a Gerusalemme tutti i 
suoi abomini. 3Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita, del 
paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un'Ittita. 4Alla tua nascita, quando fosti 
partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti; non 
ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. 5Occhio pietoso non si volse verso di te per farti 
una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante, il 
giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. 
6Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue 7e cresci come 
l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto 
divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. 
8Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su 
di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te - oracolo del Signore Dio - 
e divenisti mia. 9Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. 10Ti vestii di ricami, ti 



calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. 11Ti adornai di gioielli. Ti 
misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; 12misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e 
una splendida corona sul tuo capo. 13Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, 
di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e 
giungesti fino ad essere regina. 14La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti 
avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio. 
15Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, 
concedendo i tuoi favori a ogni passante…. 
35Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. 36Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze 
sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli 
abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, 37ecco, io radunerò da ogni parte tutti 
i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con coloro che hai 
odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro perché essi ti 
vedano tutta. 

Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il 
giuramento infrangendo l'alleanza. 60Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo 
della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna.  
62Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, 63perché te ne ricordi e ti 
vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai 
fatto». Oracolo del Signore Dio. 
 
Dice Ezechiele: non è che ci ritroviamo in esilio perché abbiamo rubato le patatine… 
 
Permettetemi di condividere la traduzione letterale del v. 15: 
Da giovincello studente quasi mi scandalizzò… 
15Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, 
concedendo i tuoi favori a ogni passante - …aprendo le cosce ad ogni passante! - 
 
La Parola di Dio è anche questo! …a volte lo dimentichiamo e la rendiamo troppo miele! 
 

2. Secondo fronte, conseguenza del primo: LO SCORAGGIAMENTO. 
La sfiducia in Dio? Ma si ricorda di noi o ci ha dimenticato? 
La fede fine a ieri così sicura va in crisi …vacilla! 
Ricordiamo la denuncia di Isaia: per Isaia INCREDULITÀ, non FEDE, ha a che fare con la MANCANZA 
di SPERANZA. 
L’immagine delle tre sorelle… 
Cfr. Isaia: il giudizio di Dio è sempre condanna e speranza.  
Un classico di Ezechiele: 
Non l’ho messo sull’opuscolo perché lo consociamo a memoria: 
EZECHIELE 36 24-29 24Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità 
e da tutti i vostri idoli, 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da 
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere 
secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. 28Abiterete nella terra 
che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 29Vi libererò da tutte le 
vostre impurità... 
 
 



3. Terzo fronte, già anticipato: il popolo incalza Ezechiele sacerdote e profeta, come facciamo 
senza il TEMPIO? ...e tutte le sue feste, i suoi rituali codificati, calendari intoccabili…  

E se anche dovessimo tornare a Gerusalemme… il Tempio è raso al suolo.  Tutto è perduto! 
Cosa facciamo adesso con la possibilità di non fare più quello che abbiamo sempre fatto …o 
comunque di non poterlo più fare come abbiamo sempre fatto? 
Sembrano le nostre domande: faremo ancora la Festa di… il Grest sarà ancora così… i nostri soldi 
che fine faranno…?  
Ezechiele invita a distinguere ciò che era forma da ciò che era sostanza.  
In esilio per la forma non c’è tempo… Ben venga l’esilio! L’esilio ci purifica! 
Se siamo qui è perché anche nel nostro culto, nel nostro Tempio così bello c’era qualcosa che non 
andava. 
Per lo meno interroghiamoci e non diamo colpa solo a Nabucodonosor… 
 

4. Quarto fronte, conseguenza del precedente: 
…alcuni mollano: si integrano con gli usi e i costumi di Babilonia e Gerusalemme la dimenticano. 
…altri rimangono fedeli. 
L’esilio sembra distinguere nel popolo: 
…chi ci credeva davvero.  
…da chi viveva una fede acerba: ci credeva davvero o era solo legato al prete di turno. Oppure 
c’era finche le proposte rispondevano alle sue esigenze – sinonimo di egoismo. Oppure c’era 
perché l’oratorio gli veniva buono per l’età dei figli… oppure per la compagnia! Chi perdiamo per 
questi motivi non è vero che lo perdiamo …non li abbiamo mai avuti. 
 
Ezechiele  …invita a guardare avanti non al passato che non torna 
 
…invita a demolire il mito di Gerusalemme e del suo Tempio …anticipando Gesù alla Samaritana!   
Giovanni 4, 20 - 24 
I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il Padre. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che 
lo adorano devono adorarlo in spirito e verità».  
Non dimentichiamo che con Ciro re di Persia, torneranno a Gerusalemme e ricostruiranno il 
Tempio …e nel 70 dopo Cristo Tito lo distruggerà … e non verrà più ricostruito. 
 
…invita a non piangere, a non frignare. Dato curioso. Ezechiele 24, 15 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, ecco, io ti tolgo all’improvviso colei che è 
la delizia dei tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira 
in silenzio e non fare il lutto dei morti: avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non 
ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto». 
La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era 
stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu 
fai?». Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini: … Voi farete come ho 
fatto io: non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. … Ezechiele sarà per voi un 
segno: quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. …». 
Dicevamo la prima sera: la vita del profeta diventa esistenza-segno! 
 
…denuncia il peccato di ipocrisia e una fede troppo formale 



Per tutto questo Ezechiele verrà considerato un traditore! 
…non dai babilonesi ma dai suoi, in esilio con Lui. 
La tradizione vuole venga ucciso proprio, non dai babilonesi, ma da uno dai capi del popolo 
d’Israele in esilio. 
 
Dovrà sentirsi dire dal Signore:  
Ezechiele 2,6:  6Ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non avere paura delle loro parole. Essi 
saranno per te come cardi e spine e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le 
loro parole, non t'impressionino le loro facce... 7Ascoltino o no tu riferirai loro le mie parole. 
 
Ma proprio da questa denuncia si capisce la sua visione futura: 
Altra immagine che non possiamo non citare incontrando Ezechiele: 
EZECHIELE 37,1-14 …ossa inaridite! 
1 La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura 
che era piena di ossa; 2mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima 
quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste 
ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e 
annuncia loro: «Ossa inaridite, udite la parola del Signore. 5Così dice il Signore Dio a queste ossa: 
Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi 
la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il 
Signore»». 7Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi 
un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. 
8Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non 
c'era spirito in loro. 9Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia 
allo spirito: «Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché 
rivivano»». 10Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita 
e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato. 
11Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo: «Le 
nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti». 12Perciò profetizza e 
annuncia loro: «Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 
tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d'Israele. 13Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. 14Farò entrare in voi 
il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto 
e lo farò»». Oracolo del Signore Dio. 
 
CONCLUDO 
Allora l’ESILIO vuol dire OPPORTUNITÀ …non è una maledizione. 
 
Dicevo a S. Giuseppe nella Messa di ringraziamento il 24 novembre: 
Grazie al Signore per averci fatto incontrare.  
Qualcuno sta sopportando la scelta del Vescovo Pierantonio sulle nostre Comunità…  
Li vedi e li senti! 
Per il cristiano, le vicende della storia, non sono mai frutto del caso ma sono provvidenza.  
Noi dono Suo per voi. Voi dono Suo per noi. Dovevamo incontrarci…! Dietro c’è Lui!  
A me questo da tanta serenità!   
 
Questa sera ce lo ha detto anche Ezechiele! 
  


