
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 “Ancora un poco, un poco 
appena e Colui che deve 
venire, verrà e non 
tarderà”, questa parola che 
l'autore della lettera agli 
Ebrei ci ha fatto riascoltare 
è tutta radicata nel clima di 
queste ore, ore che 
concludono un lungo 
cammino di avvento e che 
preludono a quel venire, 
che stasera, poi, nella fede 
celebreremo. E allora 
eccolo allora il volto più 

vero in un momento così, quello del giusto che per fede vivrà e non cede, non vorrebbe 
meno in lui il suo amore per Dio, non cede, rimane fedele. Questa è la grazia che imploriamo 
stamattina, perché in questo il Natale ci consoli, questa dimensione profonda di fede che è 
tipica di chi davvero la vita impara costantemente a riaffidarla al Signore, e riaffidandola si fa 
guidare da Lui, si fa indicare da Lui la direzione, la strada, si fa plasmare da Lui gli affetti, le 
attese, i pensieri, le scelte. Questo è il clima di preghiera, di fede quello che comunque ci 
consentirà, nel sentire la notizia del Natale, di provare gioia anche per il nome di chi verrà. Il 
testo di Matteo, poco fa, ce lo dice in due riprese, quando annota: “Lo chiamò Gesù”, “Gesù 
sarà il suo nome”, nome che non avremmo scordato più, il nome che ci è più caro, quello che 
ci consente di amare anche tanti altri nomi, tanti altri volti, ma perché questo volto del 
Signore ci fa capaci di ospitalità e di comunione. E anche quando è commentato con il nome 
di Emmanuele è per dirci Dio è con noi, e questo ci basta, questo è annuncio vero del Natale, 
annuncio che stasera avremo la gioia di ascoltare e di condividere. Nella notte, o Dio, noi 
veglieremo, con le lampade accese, perché tu verrai Signore. 

Carmelo di Concenedo, 24 dicembre 

 


