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Il sospetto, il cavillo, non sono mai una strada per 
entrare in un incontro, in una comunione, e uno 
pensa questo ascoltando questo brano del vangelo 
di Matteo. In quel momento la possibilità del 
cavillo e del sospetto era legato appunto al “Con 
quale autorità fai questo?”, tentando anche di 
mettere in difficoltà il Maestro. Ma dopo, sospetto 
e cavillo, può sempre essere uno stile che 
accompagna anche il percorso spirituale, quando 
cioè non c’è il desiderio e il candore di un incontro 
faccia a faccia con il Signore, un’apertura del cuore 
a Lui. Si pongono infinite domande preliminari, ma 
a volte  già consolidata la scelta di non entrare in 
comunione. Ecco, la pagina di Matteo sembra 
metterci in guardia da questo, ma, come mi piace 
dirlo, non in questa forma negativa, ma piuttosto 
con l’atteggiamento positivo: l’abbiamo ascoltato 
poco fa in quelle frasette brevissime dal testo di 

Osea “torneranno i figli di Israele e  cercheranno il Signore loro Dio e, trepidi, si 
volgeranno al Signore e ai suoi beni”. Oh, questo è un atteggiamento che ha sciolto gli 
indugi, li ha rotti, è di chi adesso dice “io torno e cerco il Signore e trepido mi volgo a lui”. 
la successione dei verbi è una successione di passi che possono nascere soltanto dal cuore. 
Il tornare, il cercare, il volgersi con l’animo trepidante di chi è in attesa. Come descrive 
bene un percorso così il cammino spirituale dell’Avvento in questo scorcio oramai quasi 
finale dell’itinerario di vigilia al Natale, come ci fa bene udire parola del profeta, perché p 
e sia questo l’atteggiamento del cuore e della vita, con cui torniamo, con cui cerchiamo e 
ci volgiamo a lui, senza pretesa, ma con l’animo grato e con il desiderio sincero di 
conoscerlo il più possibile e da vicino. 

(cfr Ez 35,1; 36, 1-7; salmo 30 (31); Os 3, 4-5;Mt 21, 23-27) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 dic. ’09 


