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 In fila con i peccatori come tutti, va 
anche lui così alle acque del fiume 
Giordano chiedendo il battesimo a 
Giovanni, proprio come tutti, in fila con 
gli altri. E come la comprendiamo la 
ritrosia di Giovanni, caso mai ci 
vorrebbe il segno contrario, no lascia 
fare, così adempiamo ogni giustizia, 
questa parola ci apre l'orizzonte per 
comprendere il senso del dono di 
questa domenica. C'è una giustizia 
nuova che dice che c'è una chiamata a 
tutti, proprio a tutti indistintamente, 
perché possano sentirsi e divenire figli 
di un unico Dio, senza discriminazione 
alcuna, questa è la nuova giustizia. E il 
gesto suo della totale solidarietà con 
noi rende possibile, proprio qui 
scopriamo qual'è ultimamente la grazia 
del Natale, questa, il suo venire tra noi 
nella carne, come tutti, è il segno della 

sua solidarietà definitiva, è il segno quindi di un possibile riscatto per tutti, e l'evangelo non 
mette confini, non esclude, è davvero parola ospitale, segno della bontà di Dio. Ecco, allora 
quella parola conclusiva del vangelo di oggi: “Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il 
mio compiacimento” è un gesto come qualcosa che ci voglia dire ecco, adesso prendetelo, io 
ve l'ho dato in dono, adesso prendetelo, è il vostro Maestro, è il Signore. Concludere così il 
tempo del Natale, vuol dire averne colto il cuore, averne davvero ascoltato la promessa, vuol 
dire davvero incamminarsi in una strada dove il Signore è il Maestro, è il Signore. E subito 
attorno ad un dono così si va iniziando la comprensione del suo senso, della sua bellezza, è 
davvero grande quella pagina di Paolo agli Efesini che abbiamo ascoltato poco fa, quando 
dice, ecco questo è un dono immenso perché Lui è la nostra pace, Lui ricompone lontani e 
vicini, Lui ristabilisce possibilità di comunione: “Voi che un tempo eravate lontani e stranieri 
ora siete famigliari di Dio”, siete di casa con il Signore, questa è la grazia che la solidarietà del 
Natale di Gesù consente di esprimere e di regalare. Questa è la grazia di fronte alla quale il 
cuore si apre con una gratitudine sincera, quando all'inizio cantavamo quella professione di 
fede molto bella: “Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo” dicevamo esattamente 
la consapevolezza di questo dono e adesso ci siamo dentro tutti, è la chiamata del Signore 
che rivolge a ciascuno, è la Parola che ci raggiunge e ci scuote. Questo sia cammino della 
fede di un anno nuovo che comincia, sembra volerci regalare come un criterio, quasi una 
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sorta di parola indimenticabile il profeta nella prima lettura, ha dentro una frase che 
costituisce certamente una perla e ha il sapore  dell'augurio, io riceverei volentieri un 
augurio con parole così, dopo sono grato per ogni altro tipo di augurio e di parole, ma uno 
che mi dica: “Cerca il Signore mentre si fa trovare, invocalo mente è vicino”, ecco questa mi 
regala una cosa bella. E questa è la parola del profeta, l'abbiamo udita poco fa, “cercate il 
Signore mente si fa trovare, invocatelo mente è vicino”, se un anno fosse percorso con 
dentro un desiderio così io non so come sarà, ma certamente sarà un anno vissuto bene, 
vissuto cercando chi merita di essere davvero cercato con tutte le nostre forze. E questo 
augurio molto bello mi piace in particolare rivolgerlo a suor Silvia, che adesso rinnova i suoi 
voti, e noi siamo contenti di partecipare pregando a questa rinnovazione che fai della tua 
scelta. Cercate il Signore, perché si fa trovare. 

Carmelo di Concenedo, 9 gennaio 

 


