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Mantenere la parola data, questo è il criterio che 
spesso, sempre direi, ci accompagna e che 
costituisce una misura per valutare le serietà di una 
persona e quando entriamo in preghiera con questi 
testi questa dimensione diventa naturale di fronte 
alla liturgia di questa mattina, ma in una liturgia 
così la si celebra la fedeltà di Dio, non ci 
basterebbe in nessun modo riconoscerla, ha 
bisogno di essere onorata con la lode, con il 
ringraziamento, con la gratitudine. Anche perché 
per dare compimento alla promessa percorre anche 
strade inaspettate, sentieri totalmente improbabili, 
lo abbiamo ascoltato dal testo del profeta ad 
esempio, quell'affidarsi ad un re pagano, Ciro, per 
portare a conclusione una promessa, perché di fatto 
il popolo si era disperso e non aveva custodito una 
fedeltà all'alleanza, Dio non deduce come 
conclusione la ritiro l'alleanza, ma la attuo anche 

attraverso strade altre, perché comunque questa alleanza a me sta a cuore e voglio 
rinnovarla con voi. Eccola la parola data e quando poi il tempo giunge al suo compimento 
anche qui è un sentiero totalmente inaspettato, che il venire di Colui che è atteso ha il volto 
di una presenza umile, povera, tante' che anche chi fa da testimone, Giovanni il Battista, è 
uomo sobrio, austero, viene dal deserto,  abbiamo sentito lo splendido elogio che Gesù fa 
di Giovanni, quindi nessuna aureola di potenza o di fasto, ma il sentiero umile, semplice, 
dimesso di uno che viene e si mette accanto, così onora la promessa data. E questo come ci 
scuote in un cammino di Avvento, come ha dentro l'augurio a renderlo vivo il sentiero, 
sincera e ardente l'attesa, del resto anche qualche squarcio, sempre dai testi di stamattina, 
come ci aiuta a riconoscere che questo, della speranza che si rinnova e ci conduce, 
costituisce il sentiero più vero per restituire almeno qualcosa al dono di Dio. Da quel 
salmo bellissimo che dice il riconvocarsi del popolo che era stato in catene perché Dio che 
ha compiuto la sua promessa, “Quando il Signore le nostre catene, spezzò e infranse, fu 
come un sogno”, le cita così una traduzione poetica molto bella di padre Turoldo, di 
questo salmo che ora abbiamo pregato in risposta al testo del profeta. E Paolo, che arriva a 
dire una parola assolutamente incredibile, a tal punto crede che Dio non ritrae le sue 
promesse, che è disponibile a pagare di persona, arriva addirittura  a dire “io stesso diventi 
anatema”, cioè separato da Cristo, lui che per Cristo stravede, che al Signore si è legato 
con tutte le sue forze, arriva a dire questo, se questo sarà il sentiero con cui il Dio fedele 
condurrà a termine la sua promessa. Cosa vuol dire avere nel cuore questa certezza della 
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fedeltà di Cristo, ci fa capaci di passi davvero grandi! E questa certezza la liturgia in 
questa terza tappa di Avvento ce la vuole davvero comunicare, sia allora il nostro un 
cammino che continua e che continua con fiducia e con tenacia. Nell'augurare questo ho 
anche in animo un passaggio del vangelo di stamattina che per tanti aspetti sorprende, un 
uomo forte come Giovanni il Battista sente ad un certo punto l'esigenza di garantirsi, 
“mandò a dire al Signore, andate e chiedetegli ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”, non ce la saremmo attesa questa domanda da parte di un uomo così 
vigoroso e convinto come Giovanni il Battista, lui che in esordio della sua predicazione 
invita a riconoscere che ormai è imminente il dono di Dio, “la scure è giunta alla radice 
dell'albero”, come a dire non aspettate più, questo è il tempo per convertirsi e anche un 
uomo così ha bisogno di essere rassicurato, anche un cammino tenace può essere 
attraversato dal dubbio, dai momenti di fatica, dove abbiamo bisogno di toccare con mano 
una roccia stabile e questo non è un segno che ci sta crollandoci dentro la fede, è piuttosto 
l'invito a riconoscerci sempre debitori difronte a Dio. La perseveranza è un dono tuo, 
Signore, noi da soli non saremmo in grado di garantirla per questo veniamo a chiederti “sei 
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” Come ci fa bene risentire la tua 
risposta fatta di gesti, non di parole, “andate a riferire a Giovanni che i ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciata la buona notizia”, ecco dite questo e lui capirà che sono io colui che 
doveva venire. 

(cfr Is 45,1-8; sal 125 (126); Rm 9,1-5; Lc7,18-28) 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 nov ’09 

 


