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Termine la stagione da fuggiaschi, devono andare lontano, ma una condizione di precarietà 
rimane, non è possibile tornare in Giudea, allora ecco Nazareth, nome non noto e condizione 
assolutamente disadorna, semplice, come appunto le condizioni dei poveri, dei semplici. E lì 
abita insieme ai suoi genitori, ma abita per lunghi anni e non una parola detta su questo 
lungo tempo, né detta su di lui, né detta da lui. Ma come parla questo rimanere, questo 
rimanere lì, questo condividere questa esperienza umile e semplice di tanti, fa parte di 
quell'incredibile mistero dell'incarnarsi del Figlio di Dio che assume fino in fondo la 
condizione di vita degli umili e dei semplici. Quanta intuizione spirituale ha generato questa 
presenza di Gesù a Nazareth, oggi ancora la nostra chiesa è aiutata a custodire il senso di 
questo rimanere nel silenzio di Nazareth e quante potenzialità di spiritualità di sprigiona da 
questi trentanni di silenzio e di semplice e totale condivisione della vita di tutti. Stiamo 
ancora vivendo questo mistero del silenzio di Nazareth, anzi, noi stessi vorremmo 
contribuire ancora perché riveli tutta la sua bellezza, tutta la sua sembrerebbe bello poter 
raccontare questo silenzio di Nazareth con la voce di chi fa una vita così, di chi sceglie una 
vita così, di chi perde la propria vita perché sceglie una vita così.  Come sta parlando e a 
fondo il mistero del silenzio di Nazareth di Gesù Signore. E stamattina questo testo dal 
vangelo di Matteo ce li fa riascoltare, scarno e disadorno, certo, ma appunto tutto questo 
diventa , a tal punto che poi l'avventura cristiana parte da consapevolezza come queste, 



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

udendo l'inizio della prima lettera ai Corinzi di Paolo e quando si auto comprende nella sua 
vocazione di apostolo, abbiamo la sensazione netta di cosa vuol dire ripartire e ripartire con i 
propri cammini, con il proprio nome, con la propria storia dentro l'avventura umana e di 
fede. E Paolo sembra dirlo con una fierezza e con una profondità davvero grande: “Chiamato 
ad essere apostolo per volontà di Dio”, sembra condensare in questa espressione la 
coscienza e lo stupore di un dono inatteso, che ha segnato profondamente la sua vita. E 
allora questa liturgia del Natale, anche quella di oggi, ci rimette in cammino, ci rimette per 
strada, ci dice che anche quel sogno che, stamattina la pagina del profeta Michea ci ha fatto 
riascoltare, non è destinato per nulla a rimanere una utopia, questo  rimane comunque il 
sogno di Dio sulla storia degli uomini, e uomini e donne che si  mettono in cammino nella 
diversità delle loro provenienze e delle loro vocazioni, sanno e credono che il Signore compie 
le promesse che fa. E allora ci si adopera nel segno umile delle beatitudini vissute, della 
testimonianza appassionata e sincera dell'evangelo. Questa grazia, Signore, la imploriamo 
oggi nella preghiera. 

Carmelo di Concenedo, 29 dicembre 

 


