
TESTO DELL’OMELIA
Introduzione
1. I profeti, nell’Antico Israele, rappresentarono un movimento che si sviluppò 
tra l’VIII sec a.C. e la fine dell’esilio babilonese (500 a.C.). Erano figure carisma-
tiche profondamente inserite nella storia anche politica e sociale del loro tem-
po che si sentirono investiti del compito di richiamare le impegnative esigenze 
della fedeltà alla Parola di Dio e al rispetto dell’Alleanza stipulata fin dai tempi 
di Mosè tra Dio e il suo popolo. Come vedremo, la maggior parte dei testi dei 
profeti che parlano di Gerusalemme vedono la città in chiave del tutto negativa. 
Una città che doveva essere per gli israeliti una benedizione, si trasforma nel 
suo contrario, a causa del peccato del popolo e della sua classe dirigente. In 
estrema sintesi potremmo dire che i profeti denunceranno un degrado religio-
so che si trasforma in un degrado sociale. O meglio: nel denunciare il degrado 
sociale, andranno alla sua radice e la troveranno in quell’idolatria che altro non 
è che una fede sbagliata, la fede in un dio diverso da quello che si era rivelato 
ad Israele, un dio spesso fatto a nostra immagine e somiglianza.
2. Ma mettiamoci in ascolto di alcune di quelle voci, cominciando con il profeta 
Isaia, considerato il Dante dell’AT, che apre il suo libro con una feroce invettiva 
contro Gerusalemme:

“Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, 
vi dimorava la giustizia, ora invece è piena di assassini! ...
I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricerca-
no mance. Non rendono giustizia all’orfano e la causa della vedova fino a loro 
non giunge. «Guai! ... Stenderò la mia mano su di te, purificherò come in un 
forno le tue scorie, ... Renderò i tuoi giudici come una volta, i tuoi consiglieri 
come al principio. Allora sarai chiamata “Città della giustizia”, “Città fedele””. 
(1,21-26)

La citta fedele è divenuta una prostituta, si è corrotta perchè ama l’ingiustizia 
e insegue la corruzione. I capi politici e religiosi cercano solo il denaro e non 
si curano dei più deboli, di coloro che non hanno diritti. Sembrano fotografie 
delle città del nostro tempo, dove il denaro è la realtà che muove il mondo e i 
deboli non trovano aiuto, dove la paura dell’altro domina la società e la porta a 
chiudersi in se stessa. Per Isaia Gerusalemme ha tradito la propria vocazione in 
primo luogo perchè ha tradito i poveri, perchè i ricchi pensano ormai solo a se 
stessi, sono corrotti e non si curano dei deboli. Certo, la denuncia del profeta 
può apparirci un po’ drastica e semplicistica. Ma il tono di minaccia – presente 
spesso nei libri dei profeti – nasce dalla consapevolezza dell’urgenza e della 
gravità del problema. Senza un radicale movimento di conversione le città ri-
schiano di perdersi, con tutti i loro abitanti.

 “Sarai chiamata città della giustizia”
I profeti e la città

Venerdì 11 novembre

Dal libro del profeta 
Isaia  (Is 2, 2-5)

Alla fine dei giorni, 
il monte del Tempio 
del Signore sarà saldo 
sulla cima dei monti e 
s’innalzerà sopra i col-
li, e ad esso affluiran-
no tutte le genti.
Verranno molti popo-
li e diranno: «Venite, 
saliamo sul monte del 
Signore, al Tempio 
del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le 
sue vie e possiamo 
camminare per i suoi 
sentieri». Poiché da 
Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme 
la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra 
le genti e arbitro fra 
molti popoli. Spezze-
ranno le loro spade e 
ne faranno aratri, delle 
loro lance faranno fal-
ci; una nazione non al-
zerà più la spada con-
tro un’altra nazione, 
non impareranno più 
l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, ve-
nite, camminiamo nel-
la luce del Signore. 

SALMO 85 (84) 
Signore, tu ami la tua terra 
fai tornare i deportati 



Ascoltiamo a questo proposito quanto papa Francesco scrive nella Evangelii 
gaudium:

“La proclamazione del Vangelo sarà una base per ri¬stabilire la dignità della 
vita umana in questi con¬testi, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in 
abbondanza (cfr Gv 10,10). Il senso unitario e completo della vita umana che 
il Vangelo propo¬ne è il miglior rimedio ai mali della città, sebbene dobbia-
mo considerare che un programma e uno stile uniforme e rigido di evange-
lizzazione non sono adatti per questa realtà. Ma vivere fino in fondo ciò che 
è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza, 
in qual¬siasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristiano e feconda la città “ 
(n. 75).

3. Isaia non si limita alla minaccia. Addirittura, al capitolo 2  Gerusalemme vie-
ne presentata come immagine di quanto Dio ha in mente per l’umanità intera. 
Ascoltiamo ancora quella pagina famosissima:
Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei 
monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti.

Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al 
Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo cam-
minare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme 
la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareran-
no più l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce 
del Signore.” (vv. 2-5)

Secondo la visione Gerusalemme diventa, per opera di Dio, un faro alla cui 
luce convergono tutti i popoli del mondo. Ed è quello che il Signore chiede a 
noi di essere: testimoni nel mondo della sua presenza; un punto di convergen-
za verso cui tutti gli uomini possono camminare, quella città sul monte di cui 
parla Gesù in Matteo 5,14. Ma non siamo noi, o la nostra città, il punto di arrivo 
di questo movimento. Nel testo di Isaia lo è piuttosto la legge del Signore, cioè 
la sua Parola. Siamo in grado, anche noi, di portare al mondo la parola del Si-
gnore e con essa di illuminarlo? Notiamo che i popoli non vanno a Gerusalem-
me per motivi cultuali, per offrire sacrifici, ma semplicemente per conoscere la 
Parola di Dio che per il profeta è il vero centro di attrazione dell’umanità.
In questo modo, continua Isaia, nel mondo si diffonderà la pace, descritta con 
la celebre immagine delle lance e delle spade che si trasformano in aratri e 
falci. Una pace che è il risultato dell’avere accolto in noi la Parola del Signore, 
dell’avere attuato nelle nostre vite l’invito finale di Isaia: “Casa di Giacobbe, 
vieni! Camminiamo nella luce del Signore” (v. 5).

4. Per chiudere diamo la parola ad un altro profeta, Ezechiele, che scriverà in 
tempo di esilio, con Gerusalemme e il Tempio distrutti. Nei suoi capitoli finali 
descrive la sua visione di una Gerusalemme ideale, una città che ancora non 
esiste, ma che per questo indica una strada, una direzione nella quale costruire 
ogni città degli uomini. In questa città perfetta
l Tempio occupa un ruolo centrale. La città si trova nella Terra Promessa ripar-
tita secondo proporzioni geometriche ben precise. Il Tempio, luogo della pre-
senza di Dio, è ciò che dà stabilità alla terra e permette al popolo di vivervi in 
pace. Senza il Tempio il paese piomba nel caos. Ebbene, di questa città, nei 
versetti conclusivi del libro si dice: “il nome della città sarà d’ora in poi: Jhwh 
è là”. Nient’altro, nè dei suoi abitanti, nè delle abitazioni, nè delle attività com-
merciali. Solo il Tempio appare importante per il profeta. E il nome. Il Signore 
è dunque là dove gli esseri umani vivono, si incontra con le loro gioie e i loro 
dolori, con il loro lavoro quotidiano e la loro preghiera. 

di Giacobbe, 
tu porti la colpa del tuo 
popolo,  cancelli tutti i suoi 
peccati, 
ritiri tutto il tuo furore , rece-
di dall’ardore della tua ira.
Ritorna a noi, o Dio 
nostra salvezza 
e placa la tua collera con noi 
Sarai per sempre adirato 
con noi ? Resterai sdegnato 
di età in età?
Non ritornerai a darci la vita 
non gioirà più il tuo popolo 
in te? 
Mostra a noi il tuo amore, 
Signore 
e dona a noi la tua salvezza.
Voglio ascoltare 
la parola di Dio: 
il Signore annuncia la pace 
al suo popolo, 
ai suoi adoratori 
perché non ritornino 
alla loro follia, 
la sua salvezza è vicina 
a chi lo teme 
la sua gloria abiterà la nostra 
terra.
Si incontreranno amore e 
fedeltà,  si baceranno pace e 
giustizia
la fedeltà germoglierà dalla 
terra , dal cielo si affaccerà la 
giustizia.
Sì, il Signore darà il bene
la nostra terra 
darà il suo frutto
la giustizia precederà il suo 



Il Tempio nella Gerusalemme di Ezechiele parla del ruolo della comunità  
cristiana nelle nostre città. Essa si trova immersa nel cuore delle città degli 
uomini, ma a queste città porta la presenza del Signore. E lo fa condividendo 
la vita stessa degli uomini, come si esprime l’inizio del documento conciliare 
Gaudium et spes:

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. (n. 1)”

Infine, questa nuova Gerusalemme dal nome “il Signore è là” dice di un luo-
go abitato dagli uomini, ma allo stesso tempo abitato da Dio. Forse, senza sa-
perlo, Ezechiele sta proponendo, anticipando il paradosso dell’incarnazione: 
il Dio di Israele non è estraneo alla realtà umana, ma abita in essa come farà il 
Signore Gesù facendosi uno di noi. Il Dio biblico entra nel nostro tempo e nel 
nostro spazio, lo trasforma con la sua presenza e lo salva. Il nostro compito è 
di portare Dio nello spazio delle nostre città, non imponendolo, nè preten-
dendo che la gente si converta, ma testimoniandolo con la vita, perchè anche 
di ciascuna delle nostre città di oggi si possa dire “Il Signore è là”.

5. Domande per abitare il silenzio:
a. Quale conversione individuale e comunitaria per essere nelle nostre città 
“presenza del Signore”?
b. Come possiamo giustificare la convivenza nelle nostre città di amore sin-
cero per il Signore e corruzione disumanizzante?
c. Cosa ci manca, come comunità cristiana, per convincere che a prende-
re sul serio la Parola del Signore significa incamminarci verso un futuro di 
pace?


