
Ezechiele: il profeta dei tempi nuovi  

Il nome Ezechiele può essere tradotto con “Dio fortificherà” o “Dio è forte” oppure “Dio è la mia
forza” Il profeta nacque verso la fine del regno di Giuda intorno al 620 A.C., apparteneva ad una
famiglia sacerdotale. Ezechiele viene considerato il profeta che fa da ponte tra due diverse epoche
della storia d'Israele, quella pre-esilica e quella post-esilica; è situato tra Geremia e Daniele. Viveva
in un tempo molto oscuro, nello spazio di meno di vent’anni, ben tre "blocchi" di Israeliti erano stati
trascinati fuori dalla loro terra e deportati a Babilonia, nel cuore della potenza dominante del mondo
di allora. Lontani da Gerusalemme, lontani dal tempio, lontani da Dio stesso; anche Ezechiele fu
deportato in  Babilonia nel  597 e lì  cinque anni più tardi ricevette la chiamata alla missione di
profeta per un popolo in esilio, dedicandosi a risvegliare la fede tra i deportati che non avevano
più né tempio né culto. “Uomo, alzati, voglio parlarti… io ti mando dagli Israeliti. Si sono sempre
ribellati e rivoltati contro di me… riferisci le mie parole. Ti ascoltino o no, quei ribelli almeno
sapranno che c’è un profeta in mezzo a loro” (2, 1-5). Gli ebrei  popolo di Dio, figli di Abramo,
sono deportati in terra straniera tra un popolo dagli usi e costumi per loro ripugnanti. L’infedele
sposa, Israele, aveva abbandonato suo marito. Aveva preferito il peccato e la morte, piuttosto che
l’obbedienza e la vita. Eppure, meraviglia delle meraviglie, Dio dice: "No. Ritorna. Sebbene tu sia
infedele, io voglio che tu viva." E così Dio dona loro una sentinella. Una sentinella per proteggere la
loro vita: Ezechiele. "Figlio d’uomo, io t’ho stabilito come sentinella per la casa d’Israele" (3,17).
Questa è la misericordia di Dio, il fatto che Dio dia al suo popolo una sentinella. Ezechiele è il
profeta mandato da Dio ad “un popolo di ribelli, che si sono rivoltati contro il Signore” (2,3). In
una visione, il messaggio gli fu consegnato da Dio sotto forma di libro, (3,1-3) con l’ordine di
mangiarlo (come troviamo scritto anche per Giovanni nel libro dell’Apocalisse, in 10:9). Mangiare
il libro significava “digerirne” il contenuto, assimilarlo fino a farlo diventare parte di sé.  Mangia
il rotolo della Parola di Dio, che risulta al palato del profeta in un primo tempo “dolce come il
miele”  (vedi 2, 3), allora il suo compito sarà di non dire parole sue, ma quelle di Dio (questo è
segno e garanzia che Ezechiele è un vero profeta).

Ezechiele, come i suoi connazionali esiliati si pone degli interrogativi. Perché tante sofferenze? È
un castigo collettivo per i peccati  del popolo? e per queste domande trova una  risposta e una
risposta nuova, sorprendente per il suo tempo. Attraverso alcune grandi visioni, il profeta aiuta ad
individuare non solo le colpe sociali e religiose del popolo, ma anche le responsabilità personali di
ciascuno. È Dio che parla. “I genitori mangiano l’uva acerba e ai figli rimane la bocca amara. Io,
il Signore, il Dio vivente, affermo che la gente non ripeterà più questo proverbio in Israele. In
realtà la vita di ciascuno mi appartiene, quella dei genitori e quella dei figli. Soltanto chi pecca
morirà” (18, 1-4). Dio, dice il profeta,  ricompensa ognuno secondo il proprio modo di vivere.
Non solo c’è la responsabilità individuale, ma anche la retribuzione individuale. “Lo ripeto: io Dio,
il Signore, non desidero la morte di nessuno. Cambiate vita e vivrete” (18, 32). Compiere non ciò
che vogliamo noi, ma ciò che Dio vuole è fonte di vita. 

Le sue profezie

Quasi tutte sono disposte in ordine cronologico, quando Ezechiele indica la data delle sue visioni o
delle sue profezie (13 volte), la calcola sempre dal momento più traumatico della sua vita, cioè
l'inizio  del  suo  esilio  a  Babilonia.  Il  libro,  richiede  un  particolare  sforzo  per  la  lettura  e  la
comprensione. Vi troviamo, infatti, realtà misteriose e difficili da capire. Nonostante le indubbie
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difficoltà di comprensione, anche questa parte della Bibbia può offrire molti insegnamenti utili per
la fede e la conoscenza di Dio.

Il libro del profeta Ezechiele può essere suddiviso in tre sezioni:

 dal  capitolo  1  al  24,  sono  registrate  le  profezie  pronunciate  prima  della  caduta  di
Gerusalemme. Dopo la visione introduttiva dei capitoli 1-3, Ezechiele passa a denunciare la
malvagità  del  suo  popolo,  mettendo  in  evidenza  i  peccati  senza  mezzi  termini  e
pronunciando il giudizio di Dio su di essi. Le sue argomentazioni sono forti ed eloquenti e si
avvalgono anche del supporto di azioni simboliche e parabole.

 dal capitolo 25 al 32, riporta le profezie sul giudizio delle nazioni circostanti dell'epoca,
dove viene anche predetta la caduta di Gerusalemme e la distruzione del tempio.

 dal capitolo 33 al 48, si riferisce al futuro: il riferimento alla restaurazione del culto, del
tempio, la venuta del Messia... Allora Gerusalemme sarà abitata dal Principe della pace e la
città verrà chiamata «Il Signore è là» (48:35).

I tempi nuovi riguardano tutto il popolo, ma anche i singoli individui. La conversione è frutto di un
cammino anche personale, dove ognuno è chiamato a cambiare vita, per ricevere dal Signore un
“cuore nuovo e uno spirito nuovo” (36, 26). 

Il messaggio consolatore arriva nella visione di una valle piena di ossa inaridite, segno di dolore e
di morte. Lo Spirito creatore irromperà in esse per farle tornare a nuova vita. Il profeta, di fronte
alla disperazione degli ebrei, afferma che è possibile rinascere a nuova vita. 

I tempi nuovi si realizzano attraverso una “rigenerazione/resurrezione” delle ossa inaridite (37,1-
14), segno della desolazione e dello sfinimento cui era giunto il popolo a causa del suo peccato. I
tempi nuovi sono da una parte il dono di Dio a Israele e dall’altra sono il segno più evidente di un
rinnovato rapporto del popolo e di ogni singolo credente con Javhè. Il popolo viene fatto risorgere e
il Tempio ricostruito: ma più importante di ogni cosa è avere  un cuore e uno spirito rinnovati.
Solo dopo aver sostituito il cuore di pietra con un cuore di carne,  agli Israeliti Javhè potrà dire:
“Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio” (36, 28). 

Ezechiele e le visioni 

Le visioni costituiscono una parte fondamentale della missione e della figura del profeta. 

1)  Il  carro:  è  la  prima  visione,  grandiosa,  che  comprende  anche  la  vocazione  del  profeta
Ezechiele, nei capitoli 1 – 3 e poi 9 – 10. Appaiono un carro e quattro strane creature dalla forma
mista di uomo, leone, bue e aquila. Sono i cherubini che devono portare il carro della gloria di Dio
in mezzo ai deportati ebrei in Babilonia. 

Dio non è rinchiuso nel tempio, ma è dove si trova il popolo. Non c’è insomma un posto preciso
dove risiede il Signore perché Egli è in mezzo agli uomini per fare di essi un popolo nuovo. La
visione  avrà  grande  risonanza.  Sant’Ireneo  interpreta  le  quattro  creature  negli  evangelisti.  San
Girolamo specificherà: l’aquila è Giovanni, l’uomo Matteo, il leone Marco e il bue Luca. 

2) Il  rotolo:  Dio mostra ad Ezechiele un rotolo (la forma di un libro a quei tempi)  scritto da
entrambe le parti e lo invita a mangiarlo. Nella bocca gli pare dolce come il miele, ma poi diventa
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amaro come il fiele. È la missione del profeta: la dolcezza di avere e di gustare la Parola di Dio,
ma anche l’amaro che spesso causa il profetare cose scomode. 

3) La Tau: si tratta dell’ultima lettera dell’alfabeto ebraico, a forma di croce, e corrisponde alla
nostra “T”. Nel capitolo 9 è descritta la distruzione di Gerusalemme. Si salveranno solo i giusti
segnati con una “Tau” in fronte. Questo segno, che simboleggia la croce, avrà un grande futuro
nella cultura ebraica e poi in quella cristiana. 

4) Cuore e spirito nuovi: i capitoli 36 e 37 offrono delle pagine fra le più celebri della Bibbia. Il
profeta Ezechiele riferisce l’opera di Dio: “Vi aspergerò di acque pure e sarete purificati da tutte le
vostre impurità… vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo” (36, 26). 

ATTUALIZZAZIONE 

Ezechiele è un profeta che ha sperimentato la dura prova dell’esilio. Dio lo chiama durante questa
triste e sofferta esperienza per parlare al popolo in sua vece e promettergli tempi nuovi, di pace, di
perdono, di serenità. Per gli Israeliti è la speranza che si accende, che fa provare rimorso per le
colpe commesse e, insieme, il desiderio struggente del ritorno alla tradizioni dei padri, l’amore,
mai sopito, per la patria, la famiglia riunita nella pace. Queste vicende fanno pensare alle notizie
di  cronaca  contemporanea,  quella  di  tanti  emigrati  costretti  all’esilio,  con  nel  cuore  la  viva
speranza di poter ritornare un giorno nella propria terra, nella propria cultura e godere, senza
timori, la dolcezza degli affetti familiari e, forse ad una più viva fedeltà al Credo religioso. 

È la storia dell’uomo, storia di sempre, ma al di là e al di sopra delle umane vicende, spesso
tribolate e   intrise di debolezza e di peccato, c’è la presenza provvida e misericordiosa di Dio che
sempre dirige la storia, facendo, talvolta, virate azzardate, pur di mutare il corso degli eventi e far
rifiorire nuove primavere, orizzonti luminosi di prosperità e di grazia. Anche nella storia recente ci
sono tanti confortanti segni di novità nella Chiesa, che fanno presagire un tempo di grazia che si
sta affacciando al nostro orizzonte per l’avvento del quale a noi cristiani è chiesto di pregare lo
Spirito di Gesù risorto. 

I martiri di oggi, con il loro sangue sparso in tante parti del mondo, le sofferenze di tanti innocenti,
sono, ora come in quel tempo lontano,  promessa di un’era in cui l’uomo riscopre il primato di
Dio. 

PER IL DIALOGO 

Ezechiele mangia la Parola. In questo anno scuola della Parola che “sapore” ha avuto per me la
Parola di Dio? È stata dolce, consolante, amara, difficile da digerire…? Perché? 

Ezechiele è profeta di speranza. Cosa posso rinnovare nella mia vita e/o nella società? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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