
LA VISIONE DELLA GLORIA DEL SIGNORE (Ez 1,1-28) 
Con due notazioni precise, una storica («nell’anno trentesimo, nel quarto mese, il cinque del 
mese», Ez 1,1a), e una geografica («sulle rive del fiume Chebar», Ez 1,1b), inizia il libro del profeta 
Ezechiele. Da subito comprendiamo che in questo libro troveremo non una teoria astratta, ma una 
parola di Dio diretta a un popolo che vive in un territorio concreto e in un momento determinato 
della sua storia. Si tratta di un gruppo di giudei deportati dal re Nabucodonosor, formato dalla 
casa reale con il giovane re Ioiachìn, dai notabili e dagli artigiani di Gerusalemme. 
Vivono da cinque anni, dal 597 a.C., sulle sponde del fiume Chebar, un affluente dell’Eufrate in 
Babilonia, lontano dalla patria. Sono senza terra, senza tempio, senza possibilità concrete di 
comunicare con i parenti e gli amici. Si stanno forse domandando: siamo ancora dei veri ebrei? 
Ritorneremo ancora in patria? A Gerusalemme rimaneva per il momento il tempio e il re, ma 
soprattutto un profeta, Geremia, il quale sapeva interpretare i fatti che stavano per accadere. Ma 
lì, in Babilonia, nessuno aveva una parola illuminante. I deportati si sentivano un gregge senza 
pastore, abbandonati da tutti. 

La parola del Signore 

Ma proprio nella terra del loro esilio e nel momento del massimo scoraggiamento, si aprono i cieli 
e la parola di Dio scende come un fuoco divorante su un piccolo uomo tra i deportati: è un 
sacerdote, Ezechiele, figlio di Buzi.  
Solo lui ha visto cose che occhio non vide e ascoltò parole che orecchio mai udì. Solo lui quindi 
potrà tentare di rivelare il suo incontro con il Dio d’Israele. E quando egli incomincia a raccontare 
ciò che ha visto e ciò che ha udito dall’alto, il cuore dei deportati si apre subito alla speranza. 
Proprio in quell’anno 593 a.C. si compiva, secondo il Targum, il trentesimo anno dalla grande 
celebrazione dell’alleanza ordinata dal re Giosia, in seguito al ritrovamento del libro della Torah, 
un’alleanza non rispettata dal popolo, il quale perciò si trova in esilio. Certamente essi pensavano: 
se il Signore ci parla fuori dalla nostra terra santa, vuol dire che pure qui possiamo rispondere a lui 
e compiere un culto spirituale facendo la sua volontà, accettando la nostra situazione finché egli 
vorrà. La parola di Dio ha il potere di cambiare le sorti dei deportati. 
Ne è una conferma l’ultima data registrata nel libro al c. 40,1, data che secondo alcuni studiosi 
deve essere interpretata alla luce dell’anno giubilare: «Nell’anno venticinquesimo della nostra 
deportazione». L’irruzione della parola di Dio tra i deportati, mette dentro la comunità un germe 
di speranza che si concretizzerà con l’anno del deror («liberazione») (cf. Lv 25,10). 

Il sacerdote Ezechiele 

Il profeta appartiene a una famiglia sacerdotale: è figlio di Buzi, sacerdote (1,3). È naturale che 
anche tra i deportati egli, con gli altri suoi colleghi, fosse un punto di riferimento nella cura della 
vita religiosa. Suo compito era quello di insegnare la Torah, in particolare le leggi del puro e 
dell’impuro, diventate ancora più difficili fuori della terra santa. Ma non bastavano le parole del 
passato per sostenere il popolo. Dio dona a un uomo scrupoloso come Ezechiele, che ha l’orrore 
per le impurità legali, una parola nuova capace di interpretare i nuovi tempi. Riesce a mettere nel 
suo linguaggio liturgico uno spirito che risveglia la vita in una terra di morte. 

«Si aprirono i cieli ed ebbi visioni divine» 

Solo lui vede aprirsi i cieli e può scorgere qualcosa del mistero di Dio. Si realizza in Ezechiele il 
desiderio espresso nel libro di Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 63,19b). Il cielo sopra 
la testa dei deportati da alcuni anni è chiuso. La loro vita scorre monotona priva di vera speranza: 
«Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai 



invocato» (Is 63,19a). In una tale situazione, ognuno tenta di salvarsi come può, ma la morte 
continua ad accerchiarlo consumandone la carne, e il popolo diventa un ammasso di ossa aride (cf. 
Ez 37). 
Ezechiele da quel momento diventa un’antenna lanciata verso il cielo che può ascoltare parole 
finora mai ascoltate dal mondo di Dio. Per ora sente solo un rumore assordante. Ma dal cielo 
aperto Ezechiele vede soprattutto avvicinarsi a lui una luce vertiginosa e travolgente: è la gloria di 
Yhwh. Durante il cammino nel deserto dell’antico popolo, Mosè aveva implorato il Signore di 
mostragli la sua gloria e il Signore rispose alle sue insistenze: «Farò passare davanti a te tutta la 
mia bontà […]. Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo» (Es 33,19-20). E Mosè vedrà il Signore solo di spalle. Nella tradizione ebraica, le spalle di Dio 
sono simbolo della sua misericordia. Ezechiele vede la gloria del Signore rischiando la vita. 
La sua esperienza diventa una fonte di speranza per tutta la sua comunità. Dio si conferma come 
l’Emanuele, il Dio con noi. 

«Fu sopra di lui la mano del Signore» 

Non solo Ezechiele ha potuto ascoltare la parola del Signore, ma ha anche sentito poggiarsi sulla 
sua testa la mano del Signore (Ez 1,3). È una mano che spinge il profeta all’azione e all’annuncio 
come aveva spinto Geremia («spinto dalla tua mano sedevo solitario», Ger 15,17). È una mano che 
accompagna il profeta nel suo cammino come fu per Isaia: «Mi aveva preso per mano e mi aveva 
proibito di camminare per la via di questo popolo» (Is 8,11). Il profeta si sente attratto e 
accompagnato dal suo Signore in una missione molto impegnativa. La mano però dà forza anche 
alla parola. Questa non può essere udita da chi si trova con le orecchie tappate. In tal caso è 
necessario il segno della mano per attirare l’attenzione. I segni del Signore aprono all’ascolto della 
parola e la confermano. 

Il «turbinio di fuoco» 

Mosè nel deserto si trovò improvvisamente davanti a un roveto che bruciava e non si consumava 
(Es 3,1-6). La stessa meraviglia coglie Ezechiele di fronte alla visione del fuoco. Egli ascolta le 
parole di Dio in mezzo al fuoco. Anzi, le parole di Dio stesse sono come lava incandescente che si 
riversa su di lui. Un’esperienza analoga l’aveva fatta anche Geremia: «Nel mio cuore c’era come un 
fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo» (Ger 20,9b). 
La parola del Signore non lascia indifferenti: purifica e trasforma chi viene in contatto con essa. 

«Ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione: una grande nube» 

Durante il cammino dell’esodo, la grande nube indicava la presenza misteriosa di Dio, che si 
lasciava intravedere e allo stesso tempo in essa si nascondeva. Quando Dio strinse l’alleanza con 
Mosè e il popolo, si dice che «vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono 
fortissimo di corno» (Es 19,16). È la stessa nube divina che protesse Davide nella sua battaglia 
contro i Filistei: «Abbassò i cieli e discese, una nube oscura sotto i suoi piedi» (2Sam 22,10). È una 
nube che viene da Safon, da settentrione. Nel Sal 48,4 si dice che il monte Sion è la vetta del Safon, 
capitale del Gran Re. Sion viene cantata come il centro di tutta la terra, nel cuore del Nord. È la 
sommità del Safon, la montagna cananea da dove Baal rallegrava il mondo donando la pioggia. 
Sion non è localizzata in Giudea ma sulla vetta di questa montagna, vertice del cielo, dalla quale il 
Signore ha spodestato le divinità cananee. 
Egli agisce nella storia di tutti i re della terra. Dio è solidale con il popolo che si trova a 
Gerusalemme, ma ora anche con il popolo lontano in esilio. Egli viene con potere. È lui il vero gran 
re, non il sovrano di Babilonia. Il Signore viene da Sion a riprendersi il suo popolo disperso dai 
nemici. 



I quattro esseri viventi 

Al centro, una figura composta di quattro esseri animati, di sembianza umana (Ez 1,5). 
Ezechiele sta guardando verso il cielo dal quale sta scendendo qualcosa di splendente e 
misterioso, e comincia a descriverla come può, partendo dal basso. Si tratta di quattro esseri che 
portano un trono gestatorio. Il Sal 104,3 canta: «Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del 
vento». Sono i quattro venti cosmici che trasportano Dio. I portatori visti da Ezechiele hanno 
forma umana alata. Nel testo che leggiamo però, questi portatori sono trasformati dalla continua 
meditazione dei discepoli di Ezechiele in esseri fantastici. Essi sono identificati con i cherubini di 
cui parla Ez 10. A immagine dei cherubini mitologici che custodivano le porte dei templi orientali, 
hanno volto d’uomo, ali di aquila, corpo di leone, zampe di toro. E poiché si dice che i quattro 
esseri avanzano nelle quattro direzioni, i discepoli specificano che ciascun cherubino ha quattro 
volti, che gli permettono di camminare sempre di fronte.  
Nel mondo mesopotamico il numero quattro era un segno di universalità. 
I quattro esseri viventi possono indicare i quattro punti cardinali, quindi rappresentano la signoria 
mondiale di colui che siede in trono su di loro, signoria espressa anche dalle quattro facce e 
quattro ali.  

Le quattro ruote del trono 

Per Ezechiele, Dio non si muove solo in alto sulle nuvole nei cieli che gli impediscono di vedere i 
problemi dell’uomo sulla terra, come si lamentava Giobbe: «Le nubi gli fanno velo e non vede 
quando passeggia sulla volta dei cieli» (Gb 22,14). Il suo trono scende anche qui sulla terra ed è 
munito di ruote sofisticate che gli permettono di muoversi in direzione dei quattro punti cardinali 
senza bisogno di girarsi. I movimenti dei quattro portatori erano sincronizzati con quelli delle ruote 
perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote: «Dovunque lo spirito le avesse sospinte, le 
ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote» (Ez 
1,20). Ezechiele sta annunciando la novità della fede d’Israele. Non è l’uomo che deve con i suoi 
sforzi salire sulla vetta di una montagna sacra dove Dio ha il suo tempio santo a chiedergli 
misericordia e aiuto. È Dio stesso che si muove e cammina vicino a lui e con lui, per trasformagli la 
vita e donargli la pace. 
 

La figura dalle sembianze umane 

Sopra il firmamento che era sulle loro teste degli esseri viventi apparve qualcosa come una pietra 
di zaffìro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. 
Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, mi apparve splendido come metallo incandescente e, dai 
suoi fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore simile a quello 
dell’arcobaleno fra le nubi in un giorno di pioggia (Ez 1,26-28a). 
 
Non è stato facile per Ezechiele descrivere ciò che ha visto scendere dal cielo e ancora più difficile 
è stato per i suoi discepoli spiegare la sua visione.  
Anche san Paolo rapito in cielo udì parole indicibili (cf. 2Cor 12,4). Il profeta perciò usa spesso la 
parola «sembianze», quasi volesse dire che cercherà di esprimere qualcosa che ha visto, ma che 
non era proprio così. Afferma di aver contemplato una figura dalle sembianze umane, cioè qualche 
cosa che può essere descritta solo in modo approssimativo in forme (demùt), colori umani. In Gen 
1,26 si dice che Dio volle creare l’uomo a sua immagine e somiglianza (demùt), una copia 
conforme all’originale, ma non coincidente in tutto e per tutto. Anche se è difficile capire come 
Dio assomigli all’uomo, una cosa mi sembra aveva intuito Ezechiele: Dio gli stava davanti e poteva 
ascoltarlo come un uomo ascolta un altro uomo, faccia a faccia. La figura misteriosa stava sopra 



una specie di trono che assomigliava a una pietra di zaffìro. Per il profeta quello era la stessa pietra 
di zaffìro che Mosè vide sotto i piedi di Yhwh durante la conclusione dell’alleanza sul Sinai: «Essi 
videro il Dio d’Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come 
il cielo» (Es 24,10). L’alleanza del Sinai era stata violata dal popolo, che perciò si trovava ora in 
esilio, ma questa nuova visione in Babilonia non voleva forse far capire al profeta e alla sua 
comunità che Dio voleva riprendere in modo nuovo le relazioni con il popolo? Un segno ancora più 
chiaro che annunciava una nuova e indefettibile alleanza era lo splendido arcobaleno che 
circondava la figura dalle sembianze umana. Il Signore stava per fare delle promesse che 
sarebbero state incise nel cielo e sarebbero state certamente parole di pace come quelle dette a 
Noè: «L’arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l’alleanza eterna» (Gen 9,16). 

La gloria del Signore 

Così percepii in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce 
di uno che parlava (Ez 1,28b). 
 
Ezechiele percepisce che tutta quella visione che si stava avvicinando a lui non era altro che la 
gloria (kevòd) del Signore. Il temine ebraico significa «peso», «gravità», «importanza». Indica 
magnificenza e autorità. Esso si applica soprattutto a Dio che è la suprema autorità. È usato nelle 
religioni del vicino Oriente antico per indicare la maestà, la potenza, la trascendenza della divinità. 
Ezechiele usa questo parola come la usavano i suoi fratelli sacerdoti quando ricordavano le 
tradizioni storiche e le leggi date a Israele. Il kevòd, immaginato come fuoco splendente avvolto di 
una nube, è in relazione con il santuario mobile del deserto dove il Signore si fa presente quando 
vuole incontrare Mosè, e con il tempio di Gerusalemme dove invece il Signore stabilisce la sua 
dimora permanente. Il fatto che la gloria divina ora si allontani dal tempio di Gerusalemme per 
recarsi a Babilonia è sorprendente e sta a indicare una volontà di Dio di mettere in moto un nuovo 
esodo in favore del suo popolo ritornato schiavo. Yhwh regge l’universo e non è costretto da 
qualsiasi limitazione terrena. In apparenza sembra il dio Marduk ad avere la signoria sul popolo dei 
deportati. 
La visione della gloria convince Ezechiele e in seguito, mediante lui, il popolo, che il vero signore 
del mondo è ancora Yhwh. Una conferma di questa volontà di signoria divina è quando il piccolo 
uomo prostrato davanti alla visione di fuoco può ascoltare la voce del Signore. 

Chi è Dio per Ezechiele? 

È un fuoco irresistibile che brucia e non si consuma e mette in movimento per strade nuove un 
sacerdote abituato alle tradizioni del passato. È il trascendente che non rimane, però, seduto  
sopra le nuvole su un trono di gloria, ma vuole incontrare il suo popolo in esilio, abbandonato da 
tutti. È un Dio che sale ancora una volta su un carro, come un tempo sopra l’arca santa, per 
guidare i deportati verso la terra promessa. 

Vocazione e missione del profeta Ezechiele(Ez 2,1-3,27) 
Il racconto della vocazione di Ezechiele è uno dei più suggestivi tra quelli che introducono e 
legittimano la missione dei profeti, specialmente per la grandiosa visione che lo apre (Ez 1). Gli 
occhi del profeta sono rapiti dalla complessità delle forme e dei colori che gli appare dinanzi e la 
sua mente assorbita a decodificare i simboli che veicolano la parola di Dio a lui rivolta. 
Lo splendido e inquietante film in 3D di Ez 1 – non potrebbe essere altrimenti, considerando che 
gli «esseri animati» avanzano simultaneamente: 



«Dritto davanti a sé, senza voltarsi indietro»! (1,9) – non è che la prima parte del racconto di 
vocazione, che si sviluppa nei successivi cc. 2-3. Nell’insieme, ciò che «la mano del Signore» (1,3) fa 
esperire a Ezechiele, nel suo ingresso al compito profetico, si può modulare con tre verbi: vedere, 
ascoltare, mangiare. Tre azioni che aprono i tre capitoli: 
Io guardavo ed ecco un vento tempestoso... (1,4); 
Mi disse: «Figlio dell’uomo, alzati, ti voglio parlare» (2,1); 
Mi disse: «Figlio dell’uomo mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo» (3,1). 
Nel rapporto di Dio con un uomo che dovrà diventare la sua stessa bocca, il contatto si realizza in 
un crescendo: da una dimensione più superficiale a un’altra più intima, dal semplice guardare 
qualcosa all’esterno, all’ingerire il cibo solido e concreto del rotolo. Il Dio di Ezechiele usa le vie di 
accesso più umane, le porte dei sensi – la vista, l’udito, il gusto – per mettersi in perfetta sintonia 
col suo profeta. Solo dopo questa propedeutica, questi potrà ricevere da Dio la sua missione (2,4). 

«Ti voglio parlare» 

Il discorso che inizia in 2,1 non ha un soggetto, semplicemente è scritto: «Mi disse». Tornando al 
capitolo precedente, possiamo verosimilmente pensare che si tratti della «figura dalle sembianze 
umane» assisa sul trono, il cui aspetto era quello «dell’arcobaleno nelle nubi nei giorni di pioggia 
[...] della gloria del Signore» (1,28). 
Tutto fa pensare al Dio dell’alleanza: il Dio di Noè e quello di Mosè. L’arcobaleno è memoria del 
segno della prima alleanza universale scolpita nella Bibbia, quella con il patriarca di tutta le razze 
umane (Gen 9,12-16). La gloria rimanda, invece, al Dio del Sinai che, dopo aver sottoscritto un 
patto con gli anziani d’Israele, riuniti da Mosè alle falde di quel monte, camminava con loro, nella 
via dell’esodo, come una punta di diamante sulla sabbia del deserto, verso la terra promessa. 
A parlare a Ezechiele deve essere l’eco di una Voce di tali alleanze, una parola carica di memoria e 
di promessa. Con la solennità della Voce, contrasta la fragilità dell’orecchio: quello di un «figlio 
dell’uomo». Tanto è debole che per essere in grado di ascoltare deve essere aiutato dalla forza 
dello spirito. Il retroterra semantico è quello di Genesi: il profeta è ben adam e senza la ruach, cioè 
il soffio di Dio, non può diventare neppure una creatura umana, cioè un essere capace di ascolto. 
Questa immagine di partenza costituisce una sorta di prolessi di tutto il libro: la profezia di 
Ezechiele sarà un atto di nuova creazione. 
Figlio dell’uomo, io ti mando agli israeliti, a un popolo di ribelli che si sono rivoltati contro di me. 
Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi (2,3). 
Così dice Dio a Ezechiele. La parola ascoltata deve essere detta a Israele. Il popolo che gli viene 
assegnato è ben noto a chi, in questo arduo compito, lo ha preceduto: a Isaia e a Geremia. «Ho 
allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me» (Is 1,3), tuonava il Dio che, nel 
grande portale del libro di Isaia, citava in giudizio gli abitanti di Gerusalemme. Essi erano un 
popolo disobbediente che spezzava il giogo dell’alleanza con suo Padre – Dio – e lo faceva, 
addirittura nel suo tempio, con atti di culto falsi e corrotti (Is 1,10-15). Il cuore duro e testardo 
d’Israele si è mostrato fin dai primordi della sua storia, dal tempo dell’esodo, come fosse un dato 
genetico ineliminabile.  
Così dice il Signore: Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre 
dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? (Ger 2,5).  
La domanda è riferita proprio agli israeliti del tempo dell’esodo. Fin da allora essi mostrarono la 
tendenza a ribellarsi e ad abbandonare il Signore del Sinai. «Già da tempo hai infranto il giogo hai 
spezzato i legami e hai detto: 
Non voglio essere serva!» (Ger 2,20). 
Con tale «genìa di ribelli», con gente di questa indole ha a che fare anche Ezechiele! Non si tratta 
di un DNA di famiglia o di razza, non si tratta di una questione etnica, ma di un DNA del cuore. Non 



è nella natura della carne, ma nella natura dell’anima che sono ribelli. Il loro Dio, il loro alleato, li 
conosce bene. Ora non dicano che Dio si è stancato di loro ed è stato lui a infrangere il giogo. Per 
questo Dio manda Ezechiele: «Ascoltino, o non ascoltino, sappiano che un profeta si trova in 
mezzo a loro» (2,5). Un profeta, cioè, la voce della sua Presenza per la casa d’Israele. Un segno 
tangibile che Dio non se n’è andato da loro, neppure dopo averli condotti in esilio, nonostante le 
loro croniche ribellioni. 
Il profeta è un segno di contraddizione in mezzo a un popolo di ribelli. Uno che deve rendere 
evidente la «differenza» di Dio. Uno che deve mangiare il rotolo che Dio gli dà, scritto all’interno e 
all’esterno, di note di pianto, di lamento, di guai (2,8-9) e metabolizzarlo in schizzi di ritorno, di 
ricostruzione, di rinascita, dopo una lunga liturgia di conversione (Ez 40-48). 

«Mangia questo rotolo» 

Dopo aver ascoltato, ora deve mangiare. Deve coinvolgersi integralmente con il proprio corpo e 
con la propria persona. Il figlio dell’uomo incarna non solo il volere di Dio verso il suo popolo, ma 
anche la pregnanza del suo legame con esso. Diventa un consacrato, uno stigma di Amore inciso 
nella dolorosa chirurgia dell’esilio.  
Sorprendentemente tenero è il modo in cui il mangiare avviene: Dio (= la figura dalle sembianze 
umane di 1,26!) gli dice: Mangia! E il profeta apre la bocca. Mentre il profeta mangia, Dio gli parla 
(3,2). L’immagine è simile a quella di una madre che nutre un figlio piccolo, imboccandolo e 
sincerandosi che il cibo venga inghiottito e non gettato via. Fa ripensare alle parole di Osea, riferite 
al popolo dell’esodo: 
Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio 
[...] ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui 
per dargli da mangiare (Os 11,1.4). 
La tenerezza di Dio verso il suo popolo si fa presente oggi verso Ezechiele. Lo stile divino non 
cambia. Il cibo che contiene quel rotolo passa per la bocca e scende non solo nel ventre, ma anche 
nelle viscere. Il figlio dell’uomo subisce un’autentica trasformazione a cominciare dalla natura 
umana. Le sue parole cambieranno il suo gusto, il suo corpo, il suo sentimento. Nella sua bocca 
esse faranno sentire il loro sapore «dolce come il miele». Scese nel ventre verranno con cura 
recepite e lavorate fino a essere metabolizzate, nell’impegno profetico. Anche le viscere saranno 
informate dal rotolo. Nel luogo che è una metafora classica dell’amore e della compassione di 
Dio, anche il profeta sarà toccato e le sue viscere diventeranno sensibili e feconde come quelle di 
Dio. 

Con gli orecchi e con il cuore 

Mi disse ancora: «Figlio dell’uomo, tutte le parole che io ti dico ascoltale con gli orecchi e accoglile 
nel cuore» (3,10). 
Non bastano neppure le cavità delle viscere, ci vuole la cavità dell’orecchio ad accogliere sino in 
fondo le sue parole, e, specialmente la cavità del cuore. Le parole sono spirituali così come il figlio 
dell’uomo è corpo, sì, ma anche spirito. Il cuore deve uscire mutato per sempre dall’ascolto delle 
parole che oggi il Signore gli consegna. In questo atto di vocazione il profeta anticipa ciò che, poi, 
sarà di tutto il popolo: l’acquisizione di un cuore nuovo.  
Ezechiele lo avrà ascoltando e accogliendo le parole di Dio, mentre, per Israele, sarà necessario un 
vero e proprio trapianto (Ez 36,26). Grande e irriducibile è, infatti, l’ostinazione della casa 
d’Israele. Perciò la missione di Ezechiele sarà complessa e difficile. La Voce che parla al profeta gli 
illustra il carattere di quel popolo tanto speciale. Non si tratta di stranieri, di gente che viene da 
regioni sconosciute e distanti «dal linguaggio astruso e di lingua oscura, di cui tu non comprendi le 
parole» (3,5-6), ma si tratta della famiglia d’Israele, della sua stessa famiglia. La loro caparbietà 



non dipende dalla lingua che parlano, «ma dalla loro fronte dura e dal loro cuore ostinato» (3,7). Il 
problema non è la carne, ma ancora il cuore e la mente e la decisione d’Israele. 
Si tratta di un popolo sordo alla parola di Dio, non per ragioni di udito o di lessico, ma perché non 
vuol sentire. C’è un’esplicita volontà di non ascolto, da sempre c’è stata e ora ha raggiunto il 
culmine. Ezechiele non deve temere vedendo la sua impermeabilità alla Parola, Dio gli sta 
spiegando tutto su quel popolo cui lo sta, contemporaneamente, consacrando. Esso ha avuto da 
sempre un comportamento assurdo e si è sempre ribellato al suo Dio. Un Dio che, per contro, da 
sempre, per farsi comprendere e per trasmettere la sua Parola, ha imparato e parlato la loro 
lingua. Ma non c’è stato nulla da fare! 
Paradossalmente se un popolo straniero avesse sentito le parole di Dio le avrebbe certamente 
ascoltate: «Se ti avessi inviato a popoli simili, ti avrebbero ascoltato, ma la casa d’Israele non vuole 
ascoltare te, perché non vuole ascoltare me» (3,7), così dice il Signore. Il destino del profeta è 
radicalmente legato a quello di Dio, in mezzo al suo popolo in esilio, così come a quello della sua 
parola. Completamente esposta all’ostinazione d’Israele, la fortuna della parola profetica si 
annuncia molto travagliata. Ma il Signore promette una medicina omeopatica: alla durezza 
dell’orecchio del suo popolo, contrappone la durezza della fronte di Ezechiele. Alla pietra del cuore 
d’Israele, il diamante duro e scintillante della sua profezia. 

«Uno spirito mi sollevò» 

Da 3,12 riprende la narrazione drammatica interrotta in 1,28. Dopo essere stato in ascolto, ad 
occhi chiusi, di tante parole che uscivano dalla «voce di uno che parlava» (1,28), mentre giaceva 
con la faccia a terra, ecco che Ezechiele viene sollevato da uno spirito. Il testo riprende la 
descrizione del movimento di quella «macchina» fatta di ali e di ruote, sul cui trono era collocata 
la gloria del Signore (3,12). 
Le parole scritte davanti e dietro sui dorsali del rotolo avevano cambiato la sua vita: adesso il figlio 
dell’uomo era diventato, a tutti gli effetti, un profeta e doveva iniziare la sua missione. 
Uno spirito mi sollevò e mi portò via; io me ne andai triste e con l’animo sconvolto, mentre la 
mano del Signore pesava su di me (1,14). 
Quanto ha avuto sinora in visione diventa realtà: Ezechiele si ritrova dai deportati ebrei sulle rive 
del torrente Chebàr, un affluente dell’Eufrate in Babilonia. Per sette giorni resta lì, stordito e 
smarrito. Un numero e un gesto simbolici per indicare il passaggio che fa di un uomo un profeta, 
un battesimo all’impatto diretto con la gloria. I sette giorni di perdita dei sensi stanno a descrivere 
la sua reazione dinanzi alla vocazione di Dio. Mentre Mosè vi oppose ben cinque obiezioni (Es 3-4) 
e Geremia cercò di giustificarsi con la giovane età (Ger 1,6), Ezechiele non dice nulla. 
Dio fa cose del tutto nuove e difficilissime da capire e assecondare. L’ubbidienza del profeta non 
passa attraverso una sua risposta, perché egli non ha la forza per opporla. Nell’effetto così forte 
della parola di Dio sul corpo del profeta si evoca, in sottofondo, anche l’effetto che tale parola avrà 
sulla casa di Israele: essa sarà distrutta e la gloria lascerà il tempio (Ez 10). 

Profeta sentinella 

Figlio dell’uomo ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele (Ez 3,17). 
Con queste parole il Signore spiega, ora, il tipo di ministero particolare che dovrà svolgere il suo 
profeta. Se per caso questi avesse avuto un’idea della sua missione, come di una semplice 
funzione di legato, adesso la cosa viene chiarita. Mentre per quest’ultimo, infatti, si dice che: 
«Ambasciator non porta pena», tutt’altro per un profeta. 
Il tono della parola di Dio che il testo riferisce è molto didattico: il profeta deve avvisare il malvagio 
di quanto Dio ha deciso. Se lui ha detto che il malvagio morirà, il profeta dovrà alacremente non 
solo avvisarlo, ma esortarlo a non fare più il male. Chissà che anche Dio non torni indietro dalla sua 



decisione! In questo caso, se il malvagio non cambia la sua condotta, sarà anche responsabile della 
propria morte. Ma se il profeta non l’ha avvertito, e il malvagio non si è convertito, egli morirà, sì, 
ma Dio chiederà conto al profeta della sua vita. 
Il profeta, insomma, ha un grande potere sulla salvezza sia del malvagio, sia del giusto, quasi più di 
quanta non ne abbia Dio stesso! La sua azione può cambiare sia il giudizio di Dio, sia la sorte 
dell’empio. Il suo compito è, infatti, quello di invocare la salvezza su ciascuno. Salvando la vita di 
costoro, il profeta salverà anche la propria. Ed è proprio in lui che si intrecciano i destini di tre 
«poli»: dei malvagi e i giusti, del profeta e di Dio.  
Grande è la responsabilità della missione di un profeta e plastica è la metafora con cui viene 
descritta: egli sarà come la sentinella che veglierà sulla salvezza di tutti. 
A completare e concludere l’annuncio della missione viene un gesto che non ci si aspetterebbe: la 
mano del Signore chiede a Ezechiele di portarsi nella valle. Là si trovava la gloria, quella che lui 
aveva già visto sulle rive del Chebàr. 
Ezechiele cade di nuovo con la faccia a terra e solo l’intervento di uno spirito gli dà la forza di 
alzarsi e di ascoltare la parola del Signore (3,24; cf. 2,2). 
Questi chiede a Ezechiele una cosa del tutto sorprendente: 
Va’ e chiuditi in casa. E subito ti saranno messe addosso delle funi, figlio dell’uomo, sarai legato e 
non potrai più uscire in mezzo a loro. Farò aderire la tua lingua al palato e resterai muto (3,25). 
Sembra una contraddizione: come mai, dopo aver chiesto al profeta di essere  «sentinella», ora gli 
chiede di essere muto? Come può un profeta, il cui ministero è proprio quello della parola, 
svolgere la sua missione se è muto? 
Non si può non ricordare la discussione con Dio di profeti come Mosè o Geremia, proprio su 
questo aspetto. Le loro obiezioni alla chiamata si appoggiavano proprio su questo argomento: 
«Non sono un buon parlatore» (Es 4,10), obiettava Mosè; «Non so parlare», diceva Geremia. Per 
far fronte a queste resistenze, Dio rispondeva munendo i profeti di mezzi idonei a parlare. 
Come mai, al contrario, Ezechiele deve profetizzare il silenzio e l’impotenza di qualsiasi gesto? 
L’unica ragione può essere data a livello teologico: la paralisi del corpo di Ezechiele si fa metafora 
della paralisi che colpirà Israele con l’esilio. Il silenzio del profeta si fa profezia nell’attualità 
d’Israele. Un modo che non durerà per sempre: 
Ma quando, poi, ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: Chi vuole ascoltare ascolti (3,27). 
 


