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 In un cammino tutto proteso all'incontro e ad 
attendere Colui che viene è decisivo il cuore, se 
indurito o accogliente, se con la libertà di 
riconoscere e quindi di ospitare, oppure sempre 
incline al rimando, alla giustificazione, al dire 
oggi non posso. Ecco questo vangelo di Matteo, 
momento autobiografico sofferto di Gesù, sta 
vedendo piccoli e semplici che aprono il cuore, ma 
sta anche incontrando la durezza del cuore, 
l'opposizione accanita magari citando scritture, 
invocando argomenti e lì alle porte il Signore c'è. 
Ecco, tutto questo come ci invita a riconoscere una 
delle componenti più preziose, indispensabile, 
perché avvenga l'incontro con il Signore e l'attesa 
sia carica di tensione vera verso di Lui, infondo è 
come un dare volto a quel grido che ieri il testo del 
vangelo ci ha riproposto evocando il profeta Isaia 
e che Giovanni poi, con la sua forza, ci ha 

consegnato con l'autorità di un mandato, <<preparate la strada, io mando a voi un 
messaggero perché gridi l'urgenza di una conversione, di una chiamata, perché il Regno è 
vicino>>. Sono parole che costruiscono di giorno in giorno un clima spirituale di Avvento 
e come è importante che, pregandole insieme al mattino, queste parole sappiano evocare i 
passi necessari, i concreti gesti che purificano il cuore, che aprono lo sguardo, consentono 
di riconoscere a fondo il Signore. Quanta venatura di tristezza c'è in quell'annotazione con 
cui Gesù evidenzia che Giovanni non va bene perché non mangia e non beve, e Lui invece, 
che mangia e beve, non è affidabile, è proprio tipico di chi rifiuta la luce, non vuole 
vedere. L'Avvento ci chiede piuttosto uno sguardo lungimirante, che penetra e va in 
profondità, questa grazia, Signore, oggi la invochiamo. 

 (cfr Ez 4, 4-17; sal 76 (77); Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23nov ’09 


