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 C'è quell'annuncio quasi incredibile del 
profeta, che abbiamo ascoltato in avvio della 
parola che è stata proclamata. Quasi 
incredibile, perché, per tanti aspetti, ci 
verrebbe da dire assomiglia di più a un segno 
che non a qualcosa che effettivamente entra 
nella nostra storia, ma viene da Dio, questo 
sogno, e Dio non li regala a vuoto i sogni, 
sono promesse e le promesse Lui le adempie. 
Questo camminare dei popoli verso una casa 
e una città che diventa una casa comune di 
tutti i popoli e questo nella luce, questo nella 
gioia, come a dire ecco il futuro dei miei figli 
io lo penso così, e ve lo dico, questo è lo 
sguardo che io, il Signore, ho su di voi. E 
allora alla luce di questo e con la certezza che 
poi è consolidata nel cuore che, le promesse 
Dio davvero le mantiene e le realizza, allora 

anche gli altri frammenti di parola li raccogli come sollecitazioni ad andare in una direzione 
così. Paolo, ad esempio, che esorta ad accogliersi gli uni gli altri come Cristo ha accolto noi, 
questo è un criterio prezioso di vita, di stile di vita, di clima, questo è uno di quei criteri che 
fanno apparire meno utopica la visione del profeta, questo regalarsi reciproca accoglienza, 
questa interiore libertà di sapersi accogliere perché lui ha fatto così con noi. Sempre forte 
questa persuasione di Paolo che rimanda a Gesù, direttamente a Gesù, ogni sollecitazione 
che poi propone alla vita dei suoi fratelli. Comunque c'è un fatto che dice la serietà di queste 
promesse, questa pagina del vangelo di Luca è solenne nel suo inizio, sembra descrivere uno 
scenario della storia molto più ampia e va a cadere su un avvenimento e su una persona che 
di per sé non avrebbero proprio nulla di solenne e di clamoroso, Giovanni nel deserto, figlio 
di Zaccaria. Solo che la parola che questo profeta inizia a dire in tutta la valle del Giordano a 
tutti indistintamente, è una parola che dice è in atto il sogno di Dio, “Viene dopo di me uno 
più grande di me al quale io non sono degno neppure di sciogliere i legacci dei  sandali”. Ed è 
verso di Lui che orienta lo sguardo e lo fa evocando un'urgenza, non procrastinate una scelta 
così, due tuniche son già troppe datene via una e così quello che avete condividetelo, perché 
ormai la scure è alla radice dell'albero, come a dire attento sta avvenendo un dono come 
questo, non rimandare, non sottrarti, non dedicarti ad altro, non girare lo sguardo altrove, 
tienilo fisso su di Lui, su Colui che deve venire. C'è una pedagogia sapiente di Dio nello 
scorrere di questi testi, come una sorta di suo avvicinarsi prendendoci per mano e con cui 
dice vedi se vuoi preparare l'incontro con il Signore che viene cammina così, vai in una 
direzione come questa, coltiva sentimenti e attese di questo livello. Signore questa è anche 
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oggi la preghiera che facciamo, con fiducia grande, gli uni degli altri, ospitando le attese di 
ciascuno. E' bello anche pregarla questa attesa  per suor Maria Benedetta che ora rinnova i 
suoi voti e noi siamo tra quelli che accolgono e ospitano come il Signore ci ha educato a fare 
verso di noi. 

Carmelo di Concenedo, 21 novembre 

 


