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“Vi annuncio una grande gioia”, è la parola che ricorre continuamente nella liturgia 
gioiosa di stamattina, ed è proprio dalla pagina del vangelo di Luca che questa parola 
l'abbiamo ascoltata. Era rivolta a dei pastori poveri, quindi proprio uno scenario molto 
umile, semplice, ma i poveri hanno sempre la libertà di intuire il senso di alcuni doni, sono 
poveri e non avendo il cuore occupato d'altro sanno riconoscere anche nei gesti semplici, 
poveri appunto, il segno del bussare di Dio nella nostra vita e si mettono in cammino e 
notiamo sfidando la notte, la notte con il suo buio fa paura, ma quando ti si accende dentro 
una passione forte, tu la sfidi la notte, la attraversi, non ti fai bloccare dal buio, anzi, con 
maggiore convinzione ancora cerchi la luce. Ditemi se c'è un augurio più bello di questo 
per dirci buon Natale, davvero questo è l'augurio del Natale cristiano. E quando una 
notizia come questa  comincia ad entrare nel cuore delle giovani comunità cristiane che si 
raccolgono attorno all'avvenimento di Gesù, alla parola di Gesù, alla pasqua di Gesù, 
quando tutto questo accade nasce quella certezza formidabile e intensa che abbiamo 
sentito raccontare dal testo alla lettera agli Ebrei, un inno a Gesù, centro della storia e del 
mondo, a Gesù irradiazione della gloria di Dio e impronta della sostanza di Dio, parole di 
una profondità grande, che poi sarebbe passate di bocca in bocca all'interno delle chiese, 
nelle infinite comunità cristiane che da questo Natale avrebbero poi ripreso le ragioni di 
questo cammino. Una certezza che al di là delle apparenze assolutamente umile e semplici, 
povere appunto, in realtà questo dono è centro e cuore della storia, è il Signore, 
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irradiazione e centro della gloria di Dio. E allora ci si mette convintamente in cammino, 
perché lui diventi davvero  questo nella nostra vita, non quindi una presenza notificata e 
basta, che già è molto, ma diventi centro e cuore là dove appunto il meglio di noi stessi 
converge come desiderio, come attesa, come comunione. E insieme come mi sembra bello 
quello squarcio ulteriore di augurio che il testo bellissimo del profeta Isaia adesso ci ha 
fatto riascoltare, sentirsi dentro questa moltitudine sconfinata, l'umanità intera, uomini e 
donne in cammino, e sentirsi parte del gemito del mondo, di questi uomini e donne in 
cammino, sentirsene parte, dentro, solidali, insieme sulla strada, cercando il volto e 
l'annuncio di Dio, questo è l'orizzonte del Natale, è il contrario di una festa che ci fa 
rinchiudere in noi stessi o solo nei nostri casolari o attorno al fuoco o dentro l'immagine di 
un presepio, segni belli certo, ma il Natale non sopporta recinti come questi, è di natura 
sua un'apertura al mondo, alla storia, è invito e dono ad una umanità intera in cammino. 
Ecco, stamattina dopo già il messaggio denso della notte, la liturgia ci dice così l'augurio 
del buon Natale del Signore. 

 (cfr Is 8,23-9,6; sal 95(96); Eb 1,1-8; Lc 2,1-14) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 25 dic ’09 


