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Ci porta a Nazareth il vangelo di oggi in questa 
casa semplice, di una famiglia povera di un paese 
piccolo che non ha notorietà alcuna, ma gesti e 
parole dicono che, di fatto in una cornice così 
disadorna e semplice, sta avvenendo qualcosa di 
enorme, è il bussare di Dio nella storia dell'uomo, è 
addirittura il farsi carne, nel seno di Maria, di Dio. 
E questo è lo sguardo che la chiesa ci invita ad 
avere in questa domenica che ormai è di vigilia del 
Natale di Gesù, uno sguardo che inevitabilmente 
ha sete di ascolto, ha desiderio di comprendere. 
Come ci conforta e ci fa bene sentire questa 
consegna immediata di sé che questa giovane 
ragazza di Nazareth subito restituisce a Dio: “Ecco 
la serva del Signore, avvenga per me secondo la 
tua parola”. Mi chiedo da dove viene una 
disponibilità così immediata, così vera? Senza 
remore o sottintesi, certo ce lo potrebbe dire solo 

lei, penso comunque che non siamo lontano davvero che una disponibilità così è maturata 
in Maria attraverso quel ritrovarsi di sabato in sabato nella sinagoga del suo paese, udendo 
il racconto dell'esodo o le parole dei profeti che facevano prefigurare una promessa 
grande. E quando nasce una famigliarità vera con la parola di Dio, questi miracoli sono 
possibili, e per tutti, qualche volta c'è come una sorta di silenzioso pensiero che dice <<ci 
vuol altro che un ascolto della parola di Dio a fronte della serietà dei problemi e del 
dramma che attraversa la storia di oggi>>, come se il sospetto fosse questa è una cosa 
teorica, non ti mette nella mischia della vita. Questo vangelo è la più clamorosa smentita 
di una ipotesi come questa, ci accorgiamo come la famigliarità assidua con la parola di Dio 
metta nel cuore, e quando una cosa entra nel cuore c'è e c'è definitivamente, mette nel 
cuore una disponibilità a giocarsi, una libertà di chi a Dio si consegna. Altro che teorica! 
La famigliarità quotidiana con la parola plasma passioni e sentimenti, attese e desideri, e 
dopo è tutto questo che fa nascere i passi di libertà nel cuore di una persona. Oggi sta 
parola ci è data autorevolmente dalla figura della Vergine, e come mi sembra bello almeno 
qualche accenno che va ad arricchire l'augurio per ciascuno di noi che i testi precedenti il 
vangelo poco fa ci hanno lasciato intravvedere. Quella parola intensa e gioiosa del profeta 
che annota: “Dite alla figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore”, e tutto questo cambierà 
molto il modo in cui tu ti senti interrogata da Dio. Io ne sottolineo solo uno di questi verbi 
o parole: “Tu sarai chiamata ricercata”, quando un incontro avviene per caso, magari è 
molto bello, comunque da gioia, ma quando un incontro avviene perché Uno ti ha cercato, 
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ha cercato te, è un altra cosa! E noi lo sappiamo bene, questo accade nell'esperienza viva 
delle persone in cammino. Ecco, il profeta sembrerebbe dirci <<guarda che chi viene, ti ha 
cercato e ha cercato te, a tal punto che tu sarai chiamata così, ricercata, città non 
abbandonata>>, e questo è un invito ad una personale risposta, se cerca me, che faccio? 
Vado altrove? Faccio finta di niente? Certo, questo è sempre possibile, evidentemente e 
comunque lo rispetta, ma, mi chiedo, se questa parola non urge molto di più e non chieda 
qualcosa di molto più profondo e personale, come è personale è il suo venire per noi. 
Paolo da parte sua ce lo dice come un invito alla gioia: “Siate sempre lieti nel Signore”, e 
non è un invito ad un sentimento passeggero e fugace che ti accompagna in un momento 
ma poi dopo è travolto dalle tante altre cose che accadono. No! Per Paolo questo senso di 
gioia perché il Signore viene, rende amabili con tutti, dice, rende capaci di tenere a bada 
gli affanni della vita, che sono tipici di chi non si sente mai al sicuro e quindi vorrebbe 
garantirsi di tutto, e Paolo sembra dirci, <<ma la cosa più importante ce l'hai, il Signore è 
accanto, perché ti devi affannare per la vita, per il domani?>> Questa certezza già ti abita, 
rimangono tutti i problemi, è evidente, e quindi giuste le attese, segno di responsabilità e 
maturità i passi con cui dopo decidiamo, ma senza l'angoscia di chi va nel panico perché 
boh che cosa accadrà? Ci direbbe Paolo, ma il Signore è divenuto una presenza solidale, 
questa è una certezza, questa oramai è grazia che fa parte della tua vita, della nostra vita. E 
allora? Allora la ricerca prende un volto più pacato, incisivo, certo, ma sempre va fatto, da 
gente da ultima spiaggia. No! C'è qualcosa di grande che già è dato, la parola poi ha dentro 
tante altre ricchezze, e vi invito a pregarla con calma, a riprenderla, è la parola della 
domenica che ci conduce al Natale, merita un'accoglienza così ospitale e una preghiera 
sincera. 

 (cfr Is 62,10-63,3; salmo 71(72); Fil 4,4-9; Lc 1,26-38) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 20 dic. ’09 


