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Il libro di Malachia contiene l’ultima delle grandi voci della profezia in Israele. Dopo il 
ritorno del popolo dall’esilio a Babilonia, dopo le prime speranze di un nuovo inizio, di una 
vita da realizzare finalmente nella prosperità e nella pace, dopo che era stato ricostruito il 
tempio, le cose non erano andate come il popolo aveva sperato. Tante erano le questioni 
sociali, economiche, religiose che continuavano ad affliggere Israele: la povertà, ingiustizie 
sociali, problemi e conflitti con le popolazioni vicine.  
Di fronte a questa situazione, e dopo la critica decisa contro le infedeltà del popolo e 
soprattutto dei suoi sacerdoti, la voce profetica si alza ancora una volta, richiama la durezza 
dei tempi e dei cuori, ma l’annuncio non è di sventura, bensì di speranza. Una speranza a 
caro prezzo, che chiede un cammino di purificazione e di conversione, ma una speranza 
autentica, stabile, affidabile: 
“Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio 
il Signore che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli 
eserciti”.  
 

Un messaggero annuncia la via che si apre, il Signore torna a visitare il suo popolo ed entrerà 
nel tempio. Il messaggero ristabilisce l’alleanza del Signore, e questi manterrà tutte le sue 
promesse di bene.  
L’annuncio profetico sottolinea la purificazione, la conversione: la presenza di Dio sarà 
come fuoco che fonde oro ed argento per purificarli, come una lavatura a fondo, che pulisce 
e sbianca le vesti:  
“Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire?” 
 

Così chiede il profeta.   
Di fronte ai grandi problemi della storia, piccola e grande, di allora come di oggi, risuona 
sempre di nuovo questo richiamo. Sempre di nuovo ci domandiamo che senso dare alla 
nostra storia, anche noi, che dopo periodi di difficoltà e di crisi, già prima della pandemia, 
ma soprattutto ora che il peggio di essa sembra essere passato, ci aspettavamo un periodo 
migliore, pensando che il nostro ritorno dopo l’«esilio» del confinamento e del blocco ci 
portasse a relazioni più umane, più solidali, più giuste. «Nulla sarà come prima», ci 
dicevamo, convinti. «Dovremo uscirne migliori di prima», auspicavamo, certi che sarebbe 
stato proprio così.  
 

Ecco, invece, che anche per noi, come allora per Israele, si ripresentano vecchie e nuove 
difficoltà e contraddizioni. La guerra è diventata una realtà vicina anche a noi, come per 
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tanti popoli del mondo. Le relazioni tra le persone si fanno sempre più aggressive, difficili, 
frettolose e talvolta anche piene di rancori. Le disuguaglianze continuano a crescere, tra le 
persone, tra i popoli e le nazioni, il creato è sempre più sottoposto a violenza e sembra 
ribellarsi, rendendo sempre più precarie le condizioni di vita sul nostro pianeta.  
 

L’attesa di un rinnovamento dell’alleanza, di un ristabilimento della giustizia e della pace 
si fa anche per noi sempre più problematico, e denso di timore: riusciremo a reggere ad una 
eventuale resa dei conti? Il giorno del Signore sarà la venuta di qualcuno che ci libera e ci 
salva o non piuttosto un crescendo di crisi e problemi? 
 

Il profeta apre alla speranza, le offerte a Dio saranno di nuovo bene accette e l’alleanza 
rinnovata, attraverso un giudizio di verità. Un ultimo versetto che non è stato proclamato 
nella liturgia, infatti, avverte: 
“Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli 
adùlteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova 
e dell'orfano e contro chi fa torto al forestiero”. 
 

Quel momento, quel messaggero dell’alleanza, colui che può operare con mano ferma, 
potenza ed autorità questo rinnovamento del cuore, della vita, delle istituzioni del popolo è 
venuto, ed è qui tra noi. 
Non è un angelo fiammeggiante, non un guerriero terribile e poderoso, non un giudice 
implacabile. 
È invece il bimbo Gesù, portato da Maria e Giuseppe al tempio, e riconosciuto non dalle 
folle, non dai sacerdoti, al tempio, ma da Simeone ed Anna, l’uomo e la donna dell’attesa, 
della speranza contro ogni speranza, della lode e della consolazione, della benedizione e 
dell’annuncio. 
 

E noi, a che punto siamo? Stiamo aspettando una maggiore giustizia, o ci siamo rassegnati 
allo stato degli affari del mondo, e crediamo che in fondo le cose sono sempre andate così e 
così dovranno continuare a fare? Abbiamo ancora attese vere di pace, di pace giusta, di pace 
vera, o non pensiamo in fondo in fondo che non sia possibile esercitare forza ragionevole, 
convinta ma mite, senza che questa si trasformi in violenza? 
Siamo pronti al fatto che sia oggi il giorno della sua venuta? Riusciamo a «resistere al suo 
apparire», ad accettare che la sua forza dirompente è disarmata e mite, ma proprio come tale 
reale e vittoriosa? 
Crediamo che è il Maestro delle beatitudini colui che deve venire, che è colui che è stato 
crocifisso ad essere ora vivo con e per noi? Riusciamo a celebrare nella realtà della nostra 
vita l’ingresso di Dio nel suo tempio, la signoria di Dio sulla storia per mezzo anche della 
nostra fedeltà al Vangelo? 
 

Carissimi consacrati, care consacrate: la vostra vita, la vostra presenza può essere la forma 
che oggi assume la fedeltà all’alleanza, la disponibilità ad accogliere il contenuto 
impegnativo ma ricco di speranza della profezia.  
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La vostra vita non è la fuga da questo mondo, ma può essere l’annuncio del suo valore 
nell’amore di Dio.  
Essa è infatti la scommessa radicale che colui che è venuto continua a venire, che c’è spazio 
per Lui e per il suo agire nelle pieghe delle nostre esperienze, nella quotidiana fatica di 
lasciarci amare e visitare proprio là dove sentiamo più forti le contraddizioni vissute dagli 
esseri umani, più impellente l’attesa di un giudizio, più fragili le possibilità di un’umanità 
che da sola non è capace di orientarsi con costanza al bene. 
 

La vostra vita, la fedeltà creativa ad una regola, l’affidamento pieno che offrite alla volontà 
del Padre, la testimonianza quotidiana della fede nella venuta del Signore Gesù, tanto da 
cercare in Lui il significato profondo della vostra esistenza: tutto ciò è servizio al mondo 
contemporaneo, costante invito a non cedere al disincanto, testimonianza che vale la pena 
di guardare al futuro come all’alba di un giorno nuovo per la nostra storia, di fronte alle 
grandi questioni del nostro tempo. 
 

Guardando a voi noi cerchiamo questo, soprattutto. Aiutateci a credere e a vedere che il 
Signore Gesù ha preso possesso del suo tempio, che egli abita il nostro tempo, che ci aiuta a 
percorrere insieme la via della fedeltà al Vangelo, della fedeltà al bene di ogni persona, alla 
giustizia, alla pace vera.  
Continuate a mostrare con la vostra vita che nel dono di se stessi a Dio e ai fratelli la vita si 
rinnova, e si realizza la promessa di felicità per noi e per il mondo intero. 
  

+ Michele, vescovo 
 
 
            
   


