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 Che non manchino profeti nel nostro popolo! 
 

Gc. 5, 7-10: Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore: egli 

aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime 

piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non 

lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, 

prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.  

 

Nella riflessione che ho condiviso nelle messe di sabato e domenica scorsa (III di Avvento) ho accennato 

all’importanza di prendere a modello dei profeti – “modello di sopportazione e di costanza” -  invitando 

a riconoscere quali sono per noi i profeti.  

Ecco alcune indicazioni che ci ha dato  Papa Francesco: “Il profeta  è colui che ascolta le parole di 

Dio, sa vedere il momento e proiettarsi sul futuro. Ha dentro di sé questi tre momenti: il passato, il 

presente e il futuro. Il passato: il profeta è cosciente della promessa e ha nel suo cuore la promessa di Dio, 

la ricorda, la ripete. Poi guarda il presente, guarda il suo popolo e sente la forza dello Spirito per dirgli 

una parola che lo aiuti ad alzarsi, a continuare il cammino verso il futuro”. 

Vi ricordate l’esclamazione di Isaia nella lettura di domenica: “Coraggio, non temete!.. Irrobustite le 

mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: Coraggio non temete, ecco 

il vostro Dio”. “Il profeta è un uomo di tre tempi: promessa del passato; contemplazione del presente; 

coraggio per indicare il cammino verso il futuro”. 

È quello che è successo nel cuore della Madonna sia quando ha accolto l’annuncio, la notizia, sia ai 

piedi della croce. In questi momenti è necessario l’intervento del profeta.  

E non sempre il profeta è ricevuto, tante volte è respinto. Gesù stesso dice ai farisei che i loro padri 

hanno ucciso i profeti. Certamente anche noi i profeti non li accogliamo con la dovuta attenzione e 

adesione. La verità scuote e a volte vien voglia di respingerla. 

Quando nel popolo di Dio manca la profezia, manca qualcosa, la vita del Signore e pure la sua via. 

Quando non c’è profezia, prevale la legalità, il legalismo. Quante volte Gesù lo rimprovera ai 

sadducei, ai farisei… Non capivano le profezie, avevano dimenticato la promessa, non sapevano leggere 

i segni del momento, non avevano occhi penetranti e il cuore per la parola di Dio. 

Avevano l’autorità. Quante volte capita anche a me… Il vuoto che lascia l’assenza di profezia viene 

occupato dal perbenismo, dal clericalismo e la speranza di andare avanti si riduce al presente, né 

passato, dimenticato, né futuro speranzoso, solo nero. 

Quando prende il sopravvento il legalismo anche la parola di Dio sembra non esistere. La gente che 

cerca Dio attorno a te e a me piange nel suo cuore perché non trova il Signore, gli manca la profezia. 

La nostra preghiera in questi giorni sia di questo tono: Signore, che non manchino i profeti nel nostro 

popolo! Tutti noi battezzati siamo profeti: Signore che non dimentichiamo la tua promessa, che non ci 

stanchiamo di andare avanti, che non ci chiudiamo nella legalità! Dice papa Francesco: “Signore, libera 

il tuo popolo dallo spirito del clericalismo e aiutalo con lo spirito di profezia”. 

 

 

Cosa ti fa dire questa parola? Come ci fa essere profeti? Quali sono i profeti modello della tua vita?  


