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

 Si va strada, anzi, sembra quasi impastato con il 
cammino degli uomini il disegno di Dio, questo 
continuo ritorno del richiamo alla fedeltà, quello 
che poi abbiamo pregato in quel salmo molto bello 
che celebrava l'osanna alla casa di Davide, 
stamattina ce lo dice con una insistenza 
particolare, con un realismo ancora più forte. 
Quello che viene raccontato sembrerebbe per tanti 
aspetti e lo è in effetti anche l'accadere di vicende 
normali, che attraversano la vita reale di persone 
concrete, è la vicenda di Booz, di Rut, di Noemi, 
è, adesso lo abbiamo ascoltato, il riferimento del 
libro di Ester, di Mardocheo, delle loro 
determinazioni, e dentro tutto questo c'è un 
incarnarsi progressivo di Dio, quasi come una 
sollecitazione a riconoscere che lui ha scelto di 

entrare ad essere parte della nostra storia, non è stato altrove. E noi questa fedeltà la 
volgiamo ricordare, non basta ricordarla bisogna, ci direbbe il testo del libro di Ester, 
bisogna farne un memoriale perché rimanga come tappa necessaria, perché non sarebbe 
mai bastante un ricordo, è che alcuni passaggi di fedeltà vanno celebrati e vissuti perché 
questa fedeltà non è rimasta fedeltà di allora è il segno inconfondibile di quel Dio che 
continua ad accompagnare la nostra storia. Oggi noi celebriamo il rito memoriale e tutto 
questo non solo ce lo dice ma ce lo rinnova e per questo faremo il Natale. Ecco, questo è 
lo sguardo che la liturgia sembra consegnarci in questo squarcio finale del cammino di 
attesa dell'avvento e come sentiamo forti le ragioni di una gratitudine, come sentiamo 
sincera l'invocazione che ogni giorno abbiamo cantato nella nostra liturgia “maranathà”, 
vieni Signore Gesù. Anche oggi questa preghiera te la affidiamo sentendoci voce del 
mondo, della storia, del gemito del mondo e della storia. 

 

 (cfr Rut 4,8-22; salmo 77(78); Ester 9,1.20-32; Lc 2,1-5) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 dic. ’09 


