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Anche i doni più belli, certamente quello di Gesù lo è, anzi è il dono, egli stesso sarà la pace, 
ci ha detto il profeta Michea, sono esposti comunque alle scelte di libertà che attraversano i 
cuori di uomini e di . E il vecchio Simeone questo lo sa, in quell'incontro denso di 
commozione e di stupore che Luca ci racconta annota anche, e la sua profezia quanto vera si 
sia rivelata, segno di contraddizione sarà, lo disse a sua Madre, Maria, e anche a te una 
spada trafiggerà l'anima, perché davvero Dio non si impone mai, i doni li porge, ce li mette 
come possibilità reali. Come stiamo costatando, giorno dopo giorno, man mano che il tempo 
natalizio ci aiuta nella preghiera, che questo è vero fino in fondo, anche nella preghiera di 
stamattina. Ed è inevitabile quindi che questo è il momento, diceva Simeone, dove saranno 
svelati i pensieri di molti cuori, i cuori di chi accoglie e festeggia e i cuori di chi si arrocca e 
rifiuta. Saranno svelati i segreti del cuore, e non abbiamo pretesa ne arroganza alcuna per 
dire questo, Signore, te lo vorremmo dire con animo umile, perché sappiamo di non poterla 
garantire fino in fondo da soli, noi, che ti accoglieremmo comunque. Però la invochiamo 
questa grazia, questo dono, perchè forse è vero che i pensieri profondi del cuore sono per 
noi quelli di accoglierti, non quelli di passare oltre. Allora sia davvero buono il cammino, sia 
di accoglienza, come quello di Paolo, anche oggi, questa volta è l'inizio del testo ai Galati che 
ci viene riproposto, anche oggi Paolo comunica il sapore di una freschezza nuova quando 
annota che lui è apostolo non da parte di uomini, ma per mezzo di Gesù Cristo e del Padre. E 
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ha dentro la coscienza di questa chiamata che viene dall'alto, con questa coscienza riparte, 
con una coscienza così va via via maturando l'adesione alla propria vocazione di apostolo. 
Anche lui stamattina ci dice l'augurio di un cammino che sa rinnovarsi. 

Carmelo di Concenedo, 31 dicembre 

 


