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 Sarà questa la Parola che anche nella festività domattina ci accompagnerà. Stasera abbiamo 
il dono di poterla ascoltare e celebrare già in vigilia e ha, già questa sera di fine d’anno, 
inevitabilmente il segno e i contorni di un rendimento di grazie, appunto perché lo stare in preghiera 
in momenti così, inevitabilmente chiede di guardare al cammino che sta alle spalle, al sentiero che il 
Signore ci ha dato da vivere, a ciò che è maturato dentro i nostri passi di libertà, giorno dopo giorno. 
Stasera lo vorremmo dire questo, nel segno di un grazie sincero. 

 Faccio solo qualche accenno, così, iniziando la meditazione che poi domani continuerà. Il 
primo sentiero che sento naturale nel clima del nostro pregare insieme non è nella Parola scritta, ma 
è nel clima di una serata così. Per alcuni aspetti ci accorgiamo che il protagonista in questo 
momento è il tempo, il tempo che scorre, che scorre inesorabilmente e che stasera ci dirà un anno 
che si è concluso, un anno in più per tutti e che domani aprirà il varco per un anno nuovo. E ci può 
essere anche una sorta di paura, questo tempo che non riusciamo ad arrestare e lo scorrere del tempo 
rischia di diventare un nemico che ci sottrae spazio, e mesi e anni, ci accorcia in qualche modo il 
sentiero, ma mentre stiamo pregando ci accorgiamo che non sarebbe giusto dare spazio ad un 
pensiero così, in fondo triste, senza un futuro. Perché il tempo è dono e nessuno di noi avrebbe 
potuto pretenderlo. Ci è stato dato, come grazia, come dono. Non solo, ma il tempo è direi, 
soprattutto, lo spazio dove con il cuore, con le scelte di libertà possiamo operare i passi che poi 
decidono della vita: possiamo amare, possiamo dire grazie a Dio, possiamo consegnare una gioia 
dei bimbi, possiamo regalare in gratuità un affetto, un’attenzione… Mi verrebbe da dire: ma meno 
male che c’è il tempo! Non è un nemico, è uno spazio gratuito dove ognuno di noi può, almeno in 
qualcosa, restituire, come gratitudine a quel Dio che il tempo ce lo dona e che il tempo lo abita. Il 
Natale ce lo ha detto e ce lo sta dicendo con una forza persuasiva enorme: l’ha abitato il nostro 
tempo il Signore, non se n’è stato fuori altrove, ha collocato il Suo venire dentro i nostri giorni, 
dentro il cammino di uomini e donne, dentro la storia di una terra, la nostra. Il tempo allora è spazio 
per dire questo grazie. Stasera prevale la gratitudine al rammarico, prevale la speranza sulla 
tristezza, mi pare che questo è il modo vero di stare di fronte a Dio e di chiudere un anno che 
lasciamo alle spalle. 

 E un altro pensiero, l’unico che vorrei raccogliere oltre a questo è proprio legato alla 
splendida preghiera del salmo che proprio poco fa abbiamo tutti vissuto: “Dio ci benedica con la 
luce del suo volto”. Diceva così il ritornello di un salmo, era la forma famigliare di Israele per dire 
“non cammini da solo, sai, qualcuno è accanto a te, e ti accompagna e la luce del suo volto ti 
benedice, ti fa vedere la strada”. Un augurio che sentiamo intramontabile come bellezza, che è una 
parola che sarebbe bello regalarci stasera e regalare a tutti perché la sentiamo come una parola vera, 
come un augurio schietto, come un gesto di fede, carico di riconoscenza: “Dio benedici il nostro 
cammino con la luce del Tuo Volto!”. Ma questa preghiera antica del salmo ha continuato a vivere 
nel cuore dei credenti e quando la Luce ha preso il Nome e il Volto di Cristo Gesù, questa preghiera 
si è fatta ancora più bella. Adesso se la dovessimo ridire con nel cuore l’Evangelo del Signore, 
diremmo: “Guidaci con la tua Parola Signore, stai accanto con la tua Presenza, Signore, custodisci 
le nostre scelte di libertà, Signore, abbi magnanimità con noi, regalaci la Luce del Tuo Volto. Il 
nostro allora non diventerà mai un camminare al buio, cerchiamo Te, Signore, e sappiamo dove 
trovarla la Luce e in Chi. E sappiamo come farci illuminare da quella Luce che sei Tu, Signore”. A 
tal punto bella e sincera questa domanda che il salmo si apre sul mondo intero, l’espressione finale 
lo diceva: “Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo 
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temano tutti i confini della terra”. Questo non è un pregare rinchiusi su noi stessi, attenti unicamente 
al nostro pezzetto di strada che abbiamo percorso, è diventato un pregare che spazia sui confini del 
mondo intero, che vorrebbe implorare la Luce su ogni uomo, su ogni donna, che vorrebbe implorare 
la grazia del Volto di Dio sul cammino dei popoli e delle nazioni, perché abbiamo imparato che è 
cosi la Luce di Dio e che questo è il Volto di Dio. Allora è un finire diverso dell’anno. Dopo lo si 
festeggia, ed è bello che sia anche così. Ma queste parole sono irrinunciabili, le dobbiamo udire e le 
dobbiamo noi stessi dire, perché un dono non dovuto merita gratitudine, un anno datoci in dono non 
era dovuto, ci è stato dato gratuitamente e noi questa riconoscenza la vogliamo esprimere e stasera 
ha il segno della preghiera luminosa, dell’invocazione accorata, della solidarietà sincera e attenta a 
tutti. Ecco, così ci congediamo da un pezzo di strada che si conclude e così intraprendiamo un 
nuovo pezzo di strada che ci spalanca davanti. “Tu, Signore, benedici il nostro cammino con la 
Luce del Tuo Volto”. 

Don Franco Brovelli, omelia nel giorno della Circoncisione di Nostro Signore, 31 dic. ‘08 


