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Come ogni giorno anche questa mattina la Parola del Signore accompagna e nutre la nostra 
preghiera. E forse ne abbiamo un desiderio ancora più grande oggi, perché, appunto, ultimo giorno 
di un anno; questa sera poi lo celebreremo nella forma del “rendimento di grazie”. E non a caso 
scegliete di dedicare una giornata di ritiro e di preghiera proprio per coronarlo così un anno, ma 
penso che, anche per noi, nella diversità delle nostre vocazioni e responsabilità, un momento 
riflessivo di sguardo sul cammino percorso ci giunge questa mattina come un dono. 

Vorrei allora come mi avete questo per fare i consueti minuti di ascolto della Parola del Signore di 
avere anche a cuore come le indicazioni di alcune possibili tracce di riflessione, che nutrono poi la 
preghiera. 

Proprio da queste Scritture che abbiamo ascoltato, penso che alcune siano parole augurali per 
rileggere il cammino di un anno, per affacciarci ad un nuovo tratto di strada di cui il Signore ci fa 
dono. Quell’espressione finale del testo del profeta (Michea 5, 2-4a), che richiamavo già all’inizio 
dell’Eucaristia “Egli stesso sarà la pace!”; questo è il segno di una promessa ma ha anche il volto di 
un augurio. Cosa vuol dire che Dio diventa la nostra pace? Vuol di re l’augurio ad un radicamento 
vero in Lui, ad un riposare in Lui, ad una relazione che guadagna spessore a tal punto che riesce a 
ricondurci dalle nostre infinite dispersioni. Siamo tutti all’interno di una vita frammentata, spesso di 
corsa, con mille urgenze; penso anche concretamente alla vocazione, al compito, alle responsabilità 
di ciascuno di noi. Ora ci risuona dentro, con tutta la la sua forza questo augurio che Lui sia la 
nostra pace e questo è davvero è un invito a riguadagnare l’interiorità del rapporto con il Signore e 
una interiorità che non ci farà mai rinchiudere su noi stessi, perché se Lui è la nostra pace, radicarsi 
in Lui vuol dire dopo vivere il respiro del mondo, portarsi dentro la storia del mondo perché sia, per 
tutti, la nostra pace. E’ un primo sentiero di meditazione e di preghiera: quanto queste parole, lungo 
il cammino di un anno che oggi concludiamo, sono divenute progressivamente sempre più vere? 
Quanto lo sentiamo questa mattina, di poter dire, con semplicità di cuore, certo, con un senso di 
povertà, però con in modo sincero, “qui è di più di prima la mia pace, la nostra pace”. 

Il secondo sentiero che raccolgo è – vedo che in questi giorni ci viene proposto l’inizio delle lettere 
paoline, e questa mattina è quella ai Galati. Un inizio sempre carico di affetto, di stima, ma sempre 
carico in Paolo della coscienza di sé, della propria vocazione di apostolo e della coscienza che la 
comunità a cui si rivolge è una comunità costituita per il dono di Dio, come una comunità di fratelli. 
Quando scrive “apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù 
Cristo e di Dio Padre”: per questo sono apostolo, ed è a questo titolo che sono in comunione con 
voi. Mi pare che questo possa essere un invito ad interrogarci sul cammino di un anno chiedendoci: 
come lo abbiamo attraversato in sintonia profonda con la nostra vocazione, con quella chiamata che 
Lui ci ha messo nel cuore e che si esprime poi ad esempio con una vita religiosa di consacrazione a 
Dio e si esprime dentro scelte di servizio al Vangelo di cura per i malati, di presa a carico dei 
cammini di una comunità, appunto come siamo un po’ tutti noi qui, questa mattina, con vocazioni 
così. Mi verrebbe da chiedere: quanto abbiamo consentito che fiorisse la nostra vocazione lungo 
l’anno? Arriviamo al termine con la gioia di poter dire comunque: “Signore, sono segnato dalla tua 
chiamata, oramai la vocazione di cui mi hai fatto dono, che mi stai facendo quotidianamente dono, è 
parte di me, è questione di identità, non é un aspetto esteriore e secondario”. E allora lo rileggiamo 
così un anno, con semplicità di cuore, con verità, con il desiderio sincero di volerTi restituire 
almeno qualcosa del dono grande che Tu ci hai fatto chiamandoci. 
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Infine uno spunto lo raccolgo anche dal Vangelo (Lc 2, 33-35), in quell’espressione che ci riporta a 
quell’intensissimo incontro tra Maria, Giuseppe e Gesù e il Vecchio Simeone e con questa profezia 
che non ha i segni di una tristezza. E’ piuttosto uno sguardo veritiero su quello che sarà il cammino 
dell’Evangelo. Ecco, Lui è segno di contraddizione “e anche a te – si rivolge alla Madre – una spada 
trafiggerà l’anima”. Quanto è cresciuta la nostra personale adesione al Signore? Ben sapendo che 
crescere in questa personale adesione al Signore ci farà incontrare l’enigma del dolore, della fatica, 
della prova; è segno di contraddizione, non è mai senza prezzo l’adesione profonda al Signore, 
come non è mai senza dono, il dono della pace, il dono della gioia, il Dono. E comunque, come ci 
può far bene questa mattina inoltre: “scegliamo di tenere aperta questa domanda su quanto è 
cresciuto in noi il rapporto personale con Cristo Signore, con la forza del suo Vangelo, sapere che 
lungo questa strada c’è anche lei, la Madre, cui una spada ha trafitto l’anima, è compagna di 
viaggio, è presenza che incoraggia, che sostiene, che invita. 

Possono essere spunti semplici che possono nutrire il silenzio e la preghiera di oggi, dentro il nostro 
ritiro, ma possono aiutare anche ciascuno di noi a preparare una parola grata e sincera da dire al 
Signore che ci ha condotto sin a qui. 

 

Don Franco Brovelli, omelia nel VII giorno dell’ottava del Natale di Nostro Signore, 31 dic. ‘08 


