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 “In principio” come all'inizio della storia in quel 
racconto indimenticabile di Genesi, anche qui con 
la stessa parola che dice l'inizio dell'evangelo di 
Gesù. Là il nascere del mondo, della storia, della 
libertà dell'uomo, qui il dono dell'indimenticabile 
parola di Dio, il vangelo e sentire questo in pieno 
cammino di Avvento come ci fa  bene, come ci 
aiuta ad orientare lo sguardo e ancor più il cuore a 
Lui, alla parola sua, all'evangelo di grazia, perché 
questo è il dono tra le infinite parole che affollano 
la nostra vita da ogni parte ci raggiungono, lo 
tocchiamo con mano, questa è diversa, è gratuita, 
non l'avremmo mai saputa immaginare. Ci regala 
il volto di Gesù di Nazareth e stamattina è proprio 
l'inizio i primi versetti del vangelo di Marco, tra 
l'altro quegli inizi sono seganti da un uomo 
povero, semplice, Giovanni, viene dal deserto, la 
sua è una vita austera, ha sentito il silenzio del 

deserto, lo ha attraversato, la sua è una vita sobria, dedicata ad attendere, tante' che lo 
abbiamo udito la sua prima espressione è orientata a Uno che verrà dopo di lui, godeva di 
una stima grande, di una popolarità diffusa, ma la totale libertà di dire <<No, non sono io, 
verrà dopo di me Colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali>>. Orientato a Gesù, lui uomo essenziale che viene dal deserto, e 
questa è figura che ci accompagna nei passi di Avvento e che stamattina sentiamo davvero 
come compagno di viaggio. Del resto , proprio la scrittura che abbiamo ascoltato, già ci 
aiuta ad intravvedere quale sarebbe stata la potenza luminosa di questa parola 
dell'evangelo, il brano udito nella profezia del primo testo infondo dice qualcosa di 
sconcertante nella mentalità di Israele, che popoli nemici, Egitto e Assiria, vengono 
comunque non maledetti da Dio ma considerate terre dove può nascere il culto nuovo, 
questa espressione che ora abbiamo udito sarebbero state assolutamente impensabili, se 
nemici vuol dire maledetti, e invece no, c'è un'ospitalità nuova che si svela nel cuore di 
Dio, cammineranno insieme, Assiria e d Egitto, e saranno popoli solidali con il popolo di 
Israele, è capovolta la logica, la storia sembrava andare nella direzione del dividere, ma la 
parola del Signore, di ieri e di oggi, dice che questa non è l'attesa di Dio, esattamente il 
contrario, semmai. E questo è già preludio del vangelo, mentre è già vangelo e vangelo 
scritto nel cuore, quello che rimbalza dalle espressioni di Paolo nel testo agli Efesini, 
questo non è più solo preludio, è già una presenza, è già qualcosa che ha illuminato dentro 
la figura di Paolo, quell'esordio commosso che dice: “A me, che sono l'ultimo fra tutti i 
santi, è stata concessa questa grazia”, quale? “ annunciare alle genti le impenetrabili 
ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio”. 
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Tutte le genti, questa è l'apertura nuova, ma lui che pure ha già avuto mentre scrive parole 
così l'esperienza viva del Signore Risorto, lui parla di impenetrabili ricchezze di Cristo, 
come di uno che ha appena cominciato a conoscere, a noi sembra già che Paolo conosca 
tutto del Signore e lui invece dice impenetrabili, non le ho ancora capite tutte, ma 
ricchezze però, ecco avverte ormai che questa è una luce, non è più disposto a rinunciarvi 
e cammina con una dedicazione del cuore e della mente, cammina mentre serve il vangelo 
all'interno delle giovanissime comunità che via via attorno al vangelo si aggregano. Questo 
è il dono da accogliere per la seconda domenica che prepara il Natale, il dono di un inizio 
di vangelo perché poi diventi seme che fiorisce e dica per intero i colori belli del vangelo 
di Gesù. Anche per noi, anche per la nostra vita, anzi, anche dalla nostra vita partano 
questi semi che crescono, questi colori che rendono radioso lo sguardo. 

 (cfr Is 19, 18-24; sal 86 (87); Ef 3, 8-13; Mc 1,1-8) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 nov ’09 


