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PRESENTAZIONE 
 
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; la sua attività sociale 
e religiosa si svolge fra i deportati, in particolare a Tell-Abib o 
Colle delle spighe. Egli stesso descrive le sue vicissitudini: nel 
597, quando aveva circa venticinque anni, venne deportato da 
Nabucodonosor in Babilonia insieme a diecimila persone fra le 
quali il re Ioakin, la corte, notabili, sacerdoti, artigiani. Dalla 
bocca di Ezechiele gli esuli, sistemati lungo il gran canale fra 
Babilonia e Nippur a coltivare i campi, ascoltavano i messaggi di 
Jahweh. Delle molteplici visioni di Ezechiele alcune sono state 
ripetutamente rappresentate in opere d'arte. Fra di loro è 
singolarmente significativa quella, grandiosa, del campo cosparso 
di ossa secche che al soffio di Dio riprendono vita rivestendosi di 
carne. Se per i giudei tale visione è simbolo della sicura 
restaurazione nazionale a gloria di Dio e a dimostrazione della 

sua potenza, per i cristiani è assurta a simbolo della resurrezione della carne.  
 
BRANO BIBLICO 
 
1 La mano del Signore fu sopra di me e il 
Signore mi portò fuori in spirito e mi depose 
nella pianura che era piena di ossa; 2 mi 
fece passare tutt'intorno accanto ad esse. 
Vidi che erano in grandissima quantità sulla 
distesa della valle e tutte inaridite. 3 Mi 
disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste 
ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo 
sai». 4 Egli mi replicò: «Profetizza su queste 
ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la 
parola del Signore. 5 Dice il Signore Dio a 
queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo 
spirito e rivivrete. 6 Metterò su di voi i nervi 

e farò crescere su di voi la carne, su di voi 
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito 
e rivivrete: Saprete che io sono il Signore». 
7 Io profetizzai come mi era stato ordinato; 
mentre io profetizzavo, sentii un rumore e 
vidi un movimento fra le ossa, che si 
accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo 
corrispondente. 8 Guardai ed ecco sopra di 
esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le 
ricopriva, ma non c'era spirito in loro. 9 Egli 
aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza 
figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice 
il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti 
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e soffia su questi morti, perché rivivano». 
10 Io profetizzai come mi aveva comandato 
e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita 
e si alzarono in piedi; erano un esercito 
grande, sterminato. 11 Mi disse: «Figlio 
dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente 
d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le nostre 
ossa sono inaridite, la nostra speranza è 
svanita, noi siamo perduti. 12 Perciò 
profetizza e annunzia loro: Dice il Signore 
Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi 

risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e 
vi riconduco nel paese d'Israele. 
13 Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi 
risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. 
14 Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; 
saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo 

farò». Oracolo del Signore Dio.                      
(Ez 37, 1-14) 

 
 
COMMENTO 
 
Il popolo d’Israele deve scontrarsi con i comportamenti concreti dell’uomo, con il peccato e 
con gli effetti del peccato. “Gli effetti del peccato” sono descritti nel cap. 37 di Ezechiele che si 
colloca ancora in Babilonia. In Babilonia dove gli israeliti sono andati in esilio a motivo delle 
loro colpe, e in esilio esperimentano una condizione di avvilimento estremo, tanto che vanno 
dicendo: «Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti» (Ez 37, 11b). Tanto 
che l’immagine del popolo, secondo questa grande visione di Ezechiele, è una pianura piena di 
ossa aride, secche, non c’è più niente di vita, e non c’è più niente della forma umana, le ossa 
sono disperse, e hanno perso qualunque umore vitale (cfr. Ez 37, 1-2). È la fotografia del 
popolo, il popolo in esilio è così, senza speranza, né vita. Ma quel popolo, che è senza vita, 
qualcuno è capace di risuscitarli: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?» (Ez 37, 3a). Dal 
punto di vista mondano no! Dal punto di vista della forza umana no! Lì, di vita non c’è più 
speranza. Ma il Profeta non risponde “no”, ma risponde: «Signore Dio, tu lo sai» (Ez 37, 3b). 

Di fronte alla potenza di Dio non c’è nulla di impossibile, nemmeno la risurrezione dei morti, 
nemmeno il rigenerare alla speranza l’Israele dell’esilio, nemmeno raccogliere in unità gente 
così egoista come siamo noi.  La Parola di Dio fa assumere la forma umana, e lo Spirito dà 
vita alla forma umana. Allora il Signore interviene e fa compiere al Profeta due gesti di 
invocazione. Innanzitutto il Profeta annuncia la parola di Dio, e a questo annuncio le ossa – 
aride, separate e disperse – incominciano ad accostarsi l’una all’altra. È una immagine 
stranissima, surreale, però molto indicativa, cioè si collegano in modo da formare uno scheletro 
umano; ciascun osso al suo posto, poi sulle ossa si formano i nervi, poi si forma la carne, poi si 
forma la pelle, cioè le ossa assumono la figura umana, la forma umana. 
Che cosa è che gliela fatta assumere? La parola di Dio! La forma umana è di chi assomiglia a 
Dio. E la parola di Dio è capace di indicare la forma corretta della vita umana, perché ogni cosa 
sia al suo posto, perché l’uomo viva le relazioni nel modo corretto, secondo giustizia. 
Ma dice il Profeta: Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c’era 

spirito in loro» (Ez 37, 8). Hanno la forma umana ma manca la vita, lo spirito. Allora il Profeta deve 
intervenire una seconda volta, e questa volta deve annunziare allo Spirito: «Dice il Signore Dio: 
Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva comandato 
e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato» (Ez 37, 

9b-10). Lo Spirito dà vita alla forma umana, fa esistere di nuovo il desiderio, il pensiero, il 
progetto la responsabilità, la libertà… fa crescere l’uomo nella sua integrità, è come una vera e 
propria risurrezione. L’“annuncio” è il ritorno dall’esilio, è finalmente il riposo, la pace, dopo un 
periodo di angoscia e di servitù. Ma l’Annuncio ha una ampiezza immensa proprio per questa 
figura delle ossa che rinascono e sono fatte vivere innanzitutto dalla Parola e poi dallo Spirito. 


