
SOLTANTO ABBI FEDE  - 46 - GUIDA PASTORALE 2012/13

LA FEDE 
DI EZECHIELE



ALZATI, TI VOGLIO PARLARE
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Mi disse: “Figlio dell’uomo, àlzati, ti voglio parlare”. 
A queste parole, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in 
piedi e io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: “Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, 
a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. 
Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad 
oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore 
indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o 
non ascoltino - dal momento che sono una genìa di ribelli 
-, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro.
Ma 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: sono una 
genìa di ribelli. Ascoltino o no - dal momento che sono una 
genìa di ribelli -, tu riferirai loro le mie parole.
Figlio dell’uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle 
come questa genìa di ribelli: apri la bocca e mangia ciò 
che io ti do”. Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di 
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me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me; era scritto da 
una parte e dall’altra e conteneva lamenti, pianti e guai.  
(Ez, 2,1-10)

Mi disse: “Figlio dell’uomo, mangia ciò che ti sta davanti, 
mangia questo rotolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele”. 
Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, di-
cendomi: “Figlio dell’uomo, nutri il tuo ventre e riempi le 
tue viscere con questo rotolo che ti porgo”. Io lo mangiai: 
fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: 
“Figlio dell’uomo, va’, rècati alla casa d’Israele e riferisci 
loro le mie parole”. 
(Ez 3,1-4)

1
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ANCORA UN PROFETA È STATO 
SCELTO COME TERZA FIGURA 
BIBLICA PER L’ANNO DELLA 
FEDE.  ANCHE PER EZECHIELE 
L’AVER FEDE, L’ESSERE UOMO DI 
FEDE, SI CONFIGURA ANZITUTTO 
NEL SUO RAPPORTO PERSONALE 
E UN PO’ “SPECIALE” CON DIO 
STESSO. 

Il profeta, infatti, è l’uomo cui Dio si rivolge direttamen-
te, che ascolta la Sua parola e l’annuncia. La frase scelta 
per Ezechiele richiama con forza questo carattere del pro-
feta (è Dio che parla): «Alzati, ti voglio parlare» (Ez 2,1; 
3,22). Alla base della vocazione profetica, e della fede di 
Ezechiele, c’è una decisione di Dio («voglio») che si confi-
gura come decisione di instaurare un rapporto di ascolto 
e obbedienza («parlare») e subito dopo, com’è consueto, 
nell’invio al popolo («Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli 
d’Israele…», Ez 2,3). All’interno di questo schema comu-
ne nel profetismo biblico, la vicenda di Ezechiele consente 
però di operare alcune puntualizzazioni interessanti. 
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Anzitutto, la primissima reazione all’ascolto della parola 
del Signore che lo chiama è contrassegnata come un’azio-
ne dello spirito di Dio. Infatti, quando Dio si rivolge ad Eze-
chiele con le parole viste prima, ciò che accade è descritto 
così: «A queste parole, uno spirito entrò in me, mi fece 
alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava» (Ez 2,2). 
L’azione del profeta è condotta dallo “spirito” che entra in 
lui, quasi che l’autore del libro sacro abbia voluto indicare 
l’effetto della parola di Dio su Ezechiele in modo visivo e 
plastico. Il comando di Dio diventa uno spirito che muove 
e trasforma, che “mette in moto” il profeta («mi fece alzare 
in piedi») e lo rende interlocutore di Dio. Solo dopo che 
lo spirito è entrato in Ezechiele, infatti, Dio comunica il 
contenuto del suo messaggio  al profeta. Anche in questo 
caso, quindi, la Scrittura ci insegna che la risposta dell’uo-
mo a Dio (la fede, appunto) è possibile soltanto se Dio agi-
sce per primo, chiama e dona il suo spirito all’uomo.
Un secondo aspetto interessante è che il primo effetto del-
lo spirito sul profeta è che gli consente di ascoltare la pa-
rola di Dio a lui comunicata. In qualche modo, sembra che 
il Signore si prenda cura anzitutto di “educare” il profeta, 
di consentirgli di ascoltare. Lo educa nella fede, potremmo 
dire, gli consente di aprirsi all’ascolto del suo messaggio. 
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Occorre lo spirito per poter ascoltare davvero (e quindi ri-
conoscere, comprendere e seguire) ciò che il Signore dice. 
E questo ascolto è a sua volta un cammino, un percorso 
di consapevolezza sempre nuova. Nel capitolo seguente, 
colpisce che il comando di Dio non sia più sull’ascoltare, 
ma diventi: «mangia questo rotolo, poi va’ e parla alla casa 
d’Israele». L’istruzione di Dio è ora parola scritta, che il 
profeta deve “mangiare” per poter conoscere. Sembra 
proprio che Ezechiele debba compiere un percorso di cre-
scita, che prevede momenti e tappe scandite. Questo ci 
insegna che, nella fede e nel rapporto con Dio, è possibile 
crescere, imparare, vivere con maggiore consapevolezza. 
Naturalmente – e anche questo ci insegna Ezechiele – è 
anche possibile vivere momenti di stallo o di regressione. 
Ezechiele diventa muto, ad opera del Signore, a simboleg-
giare la difficoltà che la parola di Dio può incontrare, nel 
suo sorgere e nel suo essere accolta. 

Un ultimo aspetto interessante riguarda il messaggio che 
inizialmente è affidato da Dio ad Ezechiele. Esso infatti 
può sembrare misterioso e sorprendere un po’: « Tu dirai 
loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino – dal 
momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno alme-
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no che un profeta si trova in mezzo a loro».  il messaggio, 
almeno in questo primo passaggio, non c’è! L’unica cosa 
che Ezechiele deve dire è «dice il Signore Dio»! Mi sem-
bra si possa cogliere in questo sconcertante messaggio 
un’indicazione preziosa. Prima di qualsiasi contenuto che 
si può dare all’annuncio di fede, esso si configura come 
attestazione che Dio c’è, e ci parla. Il Signore è un Dio che 
“dice”, che parla, che ha qualcosa da dire al suo popolo, 
che quindi desidera un interlocutore e fa in modo di porre 
le condizioni perché il messaggio arrivi. Poi, il messaggio 
probabilmente non sarà accolto (così preannuncia Dio ad 
Ezechiele), ma «sapranno almeno che un profeta si trova 
in mezzo a loro»: cioè che Dio ha parlato, che Dio vuole 
che l’uomo ascolti, e che Dio si serve di un uomo per rag-
giungere il popolo. Certo, l’esistenza del profeta diventa 
dura e complessa, ma essa, da sola, attesta la cura di Dio 
per il suo popolo. Così il profeta Ezechiele,  rispondendo a 
quell’appello iniziale, fa della sua esistenza un modello di 
uomo credente, pronto ad alzarsi davanti al suo Signore, 
pieno dello spirito dell’ascolto, presenza che attesta l’amo-
re di Dio per i suoi.




