
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

Davvero una reazione di stupore accompagna 
l'ascolto di questa parola, certo, in particolare 
quella che il racconto del vangelo ci mette 
immediatamente nel cuore, questa gioia così 
incredula di Elisabetta, di Zaccaria e la 
consapevolezza che, a fronte di quello che Dio sta 
facendo, ci vuole proprio una risposta nuova, 
anche il nome deve essere nuovo. Il nome dice il 
volto, dice l'identità, dice la storia di una persona, 
Giovanni sarà il suo nome, questo del nome nuovo 
come dono che stamattina il Signore ci fa perché 
questo itinerario di vigilia al Natale ci lasci 
davvero condurre da questo sguardo di fede, il 
Signore conduce in maniera singolare, inattesa, a 
compimento le sue promesse e poi sullo sfondo 
mettiamo anche il racconto di Rut e di Ester qui i 

motivi dello stupore sono anche tanti, anche un po' a sorpresa, se poi si ci mette anche la 
suocera, devo dire che non manca certo di fantasia. Come è vero che il Signore conduce, 
dentro la vita feriale dei suoi figli, conduce, passo dopo passo, verso qualcosa che va oltre, 
verso una chiamata e una promessa che va al di là di quello che di fatto i nostri giorni ci 
consentono di accogliere e di esprimere. Questo sguardo di fede come è importante 
rinverdirlo fino in fondo in giorni come questi, perché non c'è come lo stupore ad essere 
l'atteggiamento il meno inadeguato possibile alla grazia del Natale, grazia totalmente 
inattesa, anche nei modi con cui accade, anche attraverso i passi con cui prima era stata 
fatta intravvedere e ora si avvera nelle vita semplice di gente buona, di una famiglia che si 
vede rallegrata la casa dalla sorprendente nascita di un figlio oramai non più aspettato. Che 
sarà mai questo bambino?  

 

 (cfr Rut4 2,19-3; salmo 17(18); Ester 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 dic. ’09 


