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N ell’Avvento che ha ora il suo ini-
zio vorremmo lasciare spazio al-

le figure di alcuni profeti. In questa do-
menica, facciamo avanzare un perso-
naggio poco noto, Aggeo, un nome che
ha nell’originale ebraico un rimando al-
l’idea di “festa”. Assieme a Zaccaria egli
è il testimone partecipe e coinvolto del-
la ricostruzione della città santa e del
tempio di Sion da parte degli Ebrei redu-
ci dall’esilio babilonese: il Libro di
Esdra, che è appunto la narrazione di
quegli anni eroici e faticosi, li cita en-
trambi, Aggeo e Zaccaria, come artefici
di una promozione della rinascita di
Israele (5,1 e 6,14).

Le coordinate cronologiche deducibi-
li dal libretto di Aggeo, fatto di due soli
capitoli, parlano di una predicazione li-
mitata nel tempo, da collocare tra l’ago-
sto e il dicembre del 520 a.C. Del profe-
ta ignoriamo quasi tutto. Dal suo testo
sappiamo innanzitutto che egli si rivol-
ge in modo un po’ fremente ai due capi
della comunità dei rimpatriati: il princi-
pe Zorobabele, discendente dalla fami-
glia di Davide, responsabile politico dal
nome emblematico, in ebraico “germo-
glio di Babilonia”, ove era nato, e il som-
mo sacerdote Giosuè, capo religioso. En-
trambi sono stimolati da Aggeo ad acce-
lerare i lavori di riedificazione del tem-
pio, vincendo difficoltà, inerzie ed egoi-
smi: «Vi sembra questo il tempo di abita-
re tranquilli nelle vostre case ben coper-
te, mentre la casa del Signore è ancora
in rovina?» (1,4).

Zorobabele, Giosuè e il popolo reagi-
scono assicurando il loro impegno. E, a
quanto pare, i lavori riprendono di buo-
na lena, tant’è vero che il profeta si ri-
volge di nuovo ai suoi interlocutori
esaltando l’opera da essi intrapresa: la
gloria di questo secondo tempio – affer-
ma Aggeo (2,1-9) – supererà quella del-

l’edificio sontuoso eretto da Salomone
e distrutto dai Babilonesi nel 586 a.C.
In esso confluirà la ricchezza offerta
dai popoli, ossia i contributi dell’impe-
ro persiano e quelli degli Ebrei della
diaspora. La frase che indica questo at-
to di munificenza in ebraico suona
letteralmente così: «Verrà (a Sion)
la realtà desiderata (cioè la ric-
chezza) da parte di tutte le gen-
ti» (2,7). Queste parole, però, so-
no state rilette – a partire dalla
traduzione latina di san Girola-
mo – come un annunzio messiani-
co e universalistico.

Infatti, si era reso quel pas-
so così: «Verrà Colui che è de-
siderato da tutte le genti»,
cioè il Messia, speranza di tut-
ti i popoli. È per questa libe-
ra interpretazione che pos-
siamo collocare nell’atmo-
sfera dell’Avvento anche
Aggeo, che aprirebbe il
suo orizzonte a un’at-
tesa universale di sal-
vezza. Ma il suo li-
bretto prosegue
con un’altra informazione
storica: Israele sta, infatti, attra-
versando difficoltà di tipo agra-
rio. Allora egli interpreta que-
sto evento secondo un’altra fi-
nalità che gli è cara: è necessa-

rio riportare nel tempio di Gerusa-
lemme un culto corretto, soprattutto
per quanto riguarda i sacrifici. Se si os-
serveranno le norme rituali con rigore,
senza egoismi o interessi privati, il Si-
gnore benedirà il popolo assicurando-

gli benessere e prosperità agri-
cola (2,10-19).

Le ultime parole di Ag-
geo sembrano ritornare
all’atmosfera messiani-
ca. Egli si rivolge al cita-
to principe Zorobabele e

lo esalta con lineamenti
gloriosi: «Io ti prenderò, Zo-

robabele mio servo – di-
ce il Signore – e ti porrò
come un sigillo, perché
io ti ho eletto» (2,23).
Costui era, infatti, un
discendente davidico
e, al di là delle speran-
ze meramente politi-
che riposte in lui,
c’era forse anche l’atte-
sa sottile che in lui si
potesse concentrare la
missione del re-messia.

Comunque sia, Aggeo
col suo breve scritto,
composto in un linguag-
gio letterariamente non
eccelso, rimane per noi
come la testimonianza di
una voce che voleva esse-

re di sprone e di stimolo a
una comunità che correva
il rischio dello scoraggia-
mento di fronte alle difficol-
tà concrete, alla povertà dei
mezzi e alla modestia a cui
Israele si era ormai ridotto.

Compito dei profeti è, in-
fatti, quello di tenere alta
la fiaccola della fiducia e
della speranza. �

AGGEO, PROFETA DI FIDUCIA E SPERANZA

Il profeta Aggeo con un cartiglio
aperto, Bibbia Bassetti, sec. XIII,
Trento, Biblioteca Comunale.
La figura si innalza solenne e
luminosa grazie alle proporzioni
allungate e al gioco di luce del
panneggio che simboleggia
la forza dell’annuncio
profetico. Lo sguardo
è intenso ed esaltato
dall’aureola con motivi
a “occhio di pavone”.


