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

 Gli inizi di Gesù quelli che, giorno 
dopo giorno, stiamo meditando sono 
anche questi, questi evocati dal testo 
del vangelo di Luca, in qualche 
modo già attraversati dal dramma 
che accompagnerà la vita di Gesù, 
ma il dono rimane, enorme dono, la 
vita di Gesù, segno di 
contraddizione certo, ma spazio e 
luogo della liberazione e della 
salvezza. Il prezzo della croce 
attraverserà la sua vita e la vita di 
chi si farà discepolo, a partire da 

Maria sua mamma, una spada trafiggerà la tua anima, ma rimarrà dono, ineguagliabile 
dono di Dio, Gesù. E questo sguardo è del resto quello che attraversava tutte le promesse 
antiche, anche quella bellissima che abbiamo ascoltato poco fa dal testo della prima 
lettura, con persino un'espressione finale che fa da compendio di tutta la vita di Gesù “egli 
stesso sarà la pace”. Ecco, Lui è il luogo della riconciliazione, in Lui si possono comporre 
le divisioni, le lontananze, le contrapposizioni. E questo senso della novità dell'evangelo, 
anche oggi ci stanno facendo proporre tutti gli inizi delle lettere di Paolo, stamattina tocca 
alla lettera ai Galati, questo senso della novità di un vangelo che da vita a qualcosa di 
profondamente nuovo e Paolo lo dice con un'espressione bellissima: “apostolo, io Paolo, 
non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio 
Padre che lo ha risuscitato dai morti”. Non me la sono data io la vocazione, l'ho ricevuta 
da Lui e ha il volto di una chiamata e questa parola dell'apostolo attraversa in fondo ogni 
vicenda vocazionale, anche la nostra, quella di ciascuno di noi, quella di una comunità 
come la vostra. Ecco, stamattina i testi ci aiutano a pregare così, e poi è l'ultimo giorno 
dell'anno, stasera vivremo il momento dell'eucarestia di ringraziamento anche con uno 
sguardo al cammino e vi invito proprio a farvi attraversare così nella preghiera di questa 
giornata di sguardo al cammino, tra poco propongo un ritiro per aiutare questo: con quali 
criteri il Signore ci aiuta a rileggere un anno? Quello delle entrate e delle uscite? Quello di 
un bilancio così, di avvenimenti o di fatti? O ha dentro un interrogativo più profondo, più 
vero? Come ci hai condotto, Signore, lungo quest'anno? E dove ci hai condotto? 
Basterebbe attenersi a questa domanda per ritrovare poi i sentieri per una preghiera grata e 
intensa, accompagni quest'ultimo giorno dell'anno. 

 

(cfr Mic 5, 2-4; Sal 95(96); Gal 1, 1-5; Lc 2, 33-35) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 31 dic ’09 


