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 Certo ha il sapore 
dell'augurio, per di più 
intensissimo, quello che 
ora abbiamo ascoltato, 
questa sera come lo 
accogliamo volentieri un 
augurio, sopratutto se 
viene dal Signore, ma 
non è un augurio di tutto 
comodo, dentro sembra 
avere l'urgenza del dirci 
ma allora cerca, allora 
mettiti in cammino, 
allora rinfranca il passo, 
rilancia l'iniziativa, 

rendi più profondo lo sguardo. A pregare con attenzione questi testi, questi tre brani che 
adesso sono stati proclamati e che guidano stasera la nostra preghiera, non si fatica a 
cogliere anche una sorta di sfida, perché lo sono le parole che abbiamo udito. Penso al 
testo del profeta, il brano della prima lettura, il convergere di popoli diversi verso un luogo 
comune, una casa di tutti, ed è un convergere che poi genera passi di riconciliazione, 
addirittura il profeta utilizza immagini che assolutamente non accadono mai, vorremmo 
che accadessero, “spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno 
falci, una nazione non alzerà più la spada contro un altra nazione, non impareranno più 
l'arte della guerra”, questa non è una cronaca dei nostri giorni, purtroppo. Ma allora che 
cos'è  questo linguaggio di Dio? E' fiaba, è segno, è utopia? oppure è la ragione del suo 
venire, allora l'augurio del Natale prende, da questo punto di vista, immediatamente anche 
il volto di un divenire costruttori di pace, uomini e donne che celebrano e vivono e 
favoriscono i passi di comunione, che fanno subentrare i gesti del perdono ai toni della 
guerra, appunto, come adesso questa parola grande e luminosa del profeta ci ha fatto 
ascoltare, una sfida ad essere così nella storia e se siamo popolo che celebra che il Figlio di 
Dio si è fatto carne, ha posto tra di noi la sua dimora, è perché dopo ci lasciamo contagiare 
da questo messaggio che lui ci affida. E' un augurio forte, esigente, ma benedetto il 
Signore che ce lo regala un augurio così! Oppure, e qui mi riferisco al brano breve, ma 
come al solito intenso di Paolo, nel testo ai Galati, dove in particolare un'espressione che 
colpisce, quella che l'apostolo colloca all'inizio della sua  comunicazione, quando annota; 
“Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna”, 
ecc.. La pienezza del tempo, ma che è? In fondo noi ci siamo nati, delle misure e dei criteri 
di valutazione del tempo, per tanti aspetti il nostro è un momento che ce ne da talmente 
tante di notizie e di esperienze che quasi inesorabilmente le livella, le fa diventare tutte 
uguali, come se una valesse come l'altra e con il rischio che dopo ci si creda a questo. Mi 



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

pare che la forza del linguaggio di Paolo vuole dirci non è vero, che tutto è uguale e che 
una cosa vale l'altra, non è vero! C'è qualcosa che abita il cuore del tempo e che ne dice il 
senso, ne fa emergere il perché, lui parla di pienezza del tempo, come qualcosa che giunge 
al compimento, al massimo della sua fioritura. E di chi sta parlando? Di che cosa? Di 
Gesù! E allora è il modo con cui Paolo ci dice questo non è uno dei tanti, ha assunto 
l'identica forma dei tanti, di tutti, e questo ce lo fa sentore stanotte vicinissimo, perché è 
proprio come noi, ma non è povertà, è al centro, è la pienezza del tempo. E allora questo è 
un augurio a riconoscere che Dio è Dio, è il Signore, e questo è un invito quindi a ri-
trascrivere le classiche più vere della vita, quelle che sanno conferire ai doni di Dio un 
posto che valga, un'attenzione meritata, una passione verso cui convergere con il cuore e  
con tutte le nostre forze, questo è un augurio bellissimo per il Natale. Il Signore sia il 
Signore della storia, della vita, del nostro camminare, sia il Signore! C'è un ultima sfida mi 
pare dentro il linguaggio dei testi che guidano la preghiera, ed è all'interno di questa 
splendida pagina del prologo del vangelo di Giovanni, un inno alla luce, alla luce vera che 
illumina ogni uomo. Eppure anche questa pagina che dice una notizia così è pagina 
drammatica, perché “venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto”, la luce non si impone, 
si da, ma uno può sempre rifiutare, può sempre scegliere di rimanere al buio. Può scegliere 
di non accoglierla e comunque il Signore la ridona, e con una magnanimità che ci 
commuove. La ridona, facendocela percepire come una possibilità sempre concreta, quella 
cioè di farci illuminare da Lui e dalla parola che viene da Lui, perché “venne nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo”. Anche questo ha il sapore della sfida e non 
certo della sfida di guerra  o di lotta, ma di quello che poi da il volto alla vita di una 
persona, perché le cose grandi non si guadagnano senza pena e fatica, si guadagnano 
dentro un travaglio, dentro una ricerca, dentro una sete sincera, e sembra dirci la parola di 
stasera; cercala questa luce, cercala, ma con tutte le forze, fatti aiutare, ma cercala questa 
luce, non rimaniamo al buio, e questo è un augurio di Natale grande, vero, avvertiamo che 
ci viene dato in totale gratuità da Dio, non c'è nessuna petizione, ma c'è una persuasiva 
parola che ci dice che ne vale la pena, perché è venuta nel mondo la luce vera. L'evangelo 
stasera ci ha detto chi è, il profeta ce lo aveva fatto sognare da lontano, Paolo ci ha 
suggerito attento non è uno come tanti, è il Signore. Ecco, il Natale è questo, e diventi 
questo, nella nostra vita, ognuno di noi è capace di farsi in una direzione così, e sarebbe 
questa la scelta, credo, più carica di sapienza nella vita, quella che dopo te ne riconsegna il 
senso, avverti che questo avvicinarsi alla luce è la parabola della nostra stessa vita, non 
vogliamo rimanere al buio, sapendo che poi che la luce vera è venuta. Ci mettiamo a 
cercarla, Signore, e ti imploriamo stasera, lasciati trovare Signore, da a ciascuno e a tutti e 
all'umanità intera il tracciato per arrivare a vedere chi sei. 

 (cfr Is 2,1-5; sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 dic ’09, messa della Notte 


