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Quanta scelta di solidarietà e di vicinanza è 
espressa con finezza grande da Rut nei confronti 
della sofferenza e del dramma di Noemi, così come 
una solidarietà profonda e intensa è espressa  in 
questa splendida preghiera di Ester che implora 
Dio perché continui ad accompagnare il cammino 
del suo popolo nonostante i segni di odio e di 
sterminio che animano i potenti. Come preludio, 
quello di Rut e quello di Ester, di quella solidarietà 
che poi conduce Dio al farsi carne del Figlio suo, 
ed è anche in questo modo che stamattina la parola 
del Signore ci aiuta ad entrare dentro un altro 
giorno di vigilia, perché lo sguardo si lasci davvero 
riempire dalla ricchezza del dono che viene da lui. 
E quando poi, lo abbiamo sentito poco fa, il brano 
che fa seguito a quello di ieri, quando poi 
avvertiamo l'ingresso di Dio in un contesto di 
poveri, Zaccaria ed Elisabetta erano coniugi 

semplici, vivevano del loro impegno e compito, Zaccaria nel tempio ed Elisabetta gli stava 
accanto. Dapprima è il rimanere muto, il segno che dice l'impatto con il mistero di Dio, 
quasi una sorta di sgomento, di uno che non sa più davvero che cosa dire a fronte di un 
ingresso così straordinario, così forte, e quando poi gli sarebbe ritornata la parola gli 
sarebbe ritornata una parola di lode, quel cantico che poi celebreremo nei prossimi giorni e 
che accompagna ogni mattina la nostra preghiera di lode, ma prima rimani senza parola di 
fronte a questo volto sorprendente di Dio. Quando poi la parola incomincia ad affacciarsi, 
e qui è nel cuore di Elisabetta, ha proprio quello dello stupore come sua lunghezza d'onda 
più vera, ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere 
la mia vergogna tra gli uomini. Ecco, che cosa ha fatto per me il Signore. E comincia da 
qui una restituzione gioiosa e grata, proprio da qui la voglia di riconoscere il tanto che 
riceviamo da Dio e di esprimere il tanto dell'amore che gli vorremmo portare. Quest'oggi 
ci conduca nella preghiera. 

 (cfr Rut 1,15-2,3; salmo 51(52); Ester 3,8-4,17; Lc 1,19-25) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 18dic. ’09 


