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 Sempre straordinaria la 
capacità che Paolo ha di 
evocare l'intensità della 
chiamata che ci è data 
attraverso il dono 
dell'essere parte nella 
comunione con Cristo 
Gesù, questo inizio del 
testo alla prima ai Corinzi 
ha dentro tutta la forza 
evocativa di una vocazione 
e da quella che, dall'inizio 
sgorga da un'esigenza di 
vita nuova in Cristo e poi si 
fa, dice Paolo, 

perseveranza, fino al suo ritorno glorioso. E talmente vera e profonda una vocazione così, 
una chiamata come questa, che ha il sapore di una vera e propria vocazione, che occorre 
rinnovarla la vita. Nella parte finale accenna a quanto poi avrebbe sviluppato, quell' 
“esortarvi ad essere unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e di sentire”. Ecco, la novità di una chiamata inizia a prendere 
forma e questa della carità vicendevole, della comunione sincera, della ricerca di una 
comunione sempre più profonda, ne costituisce un segno esemplare. Del resto già il testo 
antico del profeta ci faceva intravvedere che cosa avrebbe comportato il compimento delle 
promesse, addirittura il trasformarsi delle spade in aratri, degli strumenti di guerra in segni 
di pace, come a dire l'ingresso di qualcosa assolutamente alternativo, perché questa è la 
novità richiestaci dal Signore, dal compimento della sua promessa. E comunque questa 
promessa si compie nel segno della più disarmante povertà, anche il brano breve del 
vangelo di stamattina ci dice quanto fosse vera la situazione da poveri di questa 
piccolissima famiglia di Nazareth, addirittura costretti andare altrove, come emigrati, 
come degli esuli, di gente che non può mai dire questa  è casa mia. Forse una delle ragioni 
per le quali i tantissimi poveri oggi si riconoscono nella figura di questo esule, in questa 
famiglia che non può stare nella sua terra, deve andare altrove, ed è, questa, una povertà 
sorprendente, ma il farsi carne del Figlio di Dio è gesto totale, vuol dire assumere la 
condizione dell'uomo, anche quella della sua povertà, della sua precarietà. Ecco, lo 
sguardo meditativo sul Natale si fa carico anche oggi di un'esigenza di gratitudine 

(cfr Mic 4,1-4; sal 95(96); 1 Cor 1,1-10; Mt 2,19-23) 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 dic ’09 


