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 Questo dimorare nella città, la nostra città, 
era una scelta che veniva da lontano, 
quando adesso abbiamo ascoltato il testo 
dal libro del Siracide, questa percezione 
l'abbiamo concretamente toccata con mano. 
E questo cambio molto quando ci si 
riferisce ad un dono. Ci può assere, 
appunto, un dono sorprendente, inatteso e 
da gioia e fa sentire stupore e rendimento 
di grazie, ma quando poi ci si accorge che 
un dono è stato pensato da lontano, direi da 

sempre,  il rendimento di grazie diventa molto più profondo, perché uno percepisce 
d'essere stato amato da prima e ora il dono viene a sancire questo, a dirti ecco vedi. 
Davvero questo è uno squarcio che ci consente di capire qualcosa di ancora più profondo 
della grazia del Natale, questa è stata una scelta che viene dal cuore di Dio dall'inizio, 
questa esigenza di vicinanza solidale, questo accamparsi nella città dell'uomo, questa 
abitarla la città dell'uomo, dove l'uomo nasce, muore, spera, soffre, prova gioia, davvero, 
questa è la scelta di Dio e questo è l'annuncio di buona notizia dell'evangelo, che da il 
nome  e il volto al Natale del Signore. E nello stesso tempo, quando poi questo dono si 
svela, si svela in forme anche questa volta del tutto impensabili, lo immagineresti solenne, 
autorevole, magari accompagnato dal segno del prestigio e della potenza, ma non è così, 
non è così la mangiatoia di Betlemme, assolutamente, non è così il primo svelarsi del 
Maestro di Nazareth, quello che poco fa il brano di Luca ci ha rivelato. Come ogni sabato 
anche Lui, da ebreo osservante va alla sinagoga, ma quando legge e commenta Lui la 
parola antica del profeta, arriva a dire quell'affermazione che costituisce la certezza che il 
tempo nuovo è arrivato, quando appunto annota “oggi si è compiuta questa scrittura che 
voi avete ascoltato”, quella che diceva la liberazione degli oppressi, il lieto annuncio ai 
poveri, la vista ai ciechi, la libertà a chi è in prigione, la proclamazione dell'anno di grazia 
del Signore, oggi questa parola si è compiuta, ed è la forma più grande, più luminosa per 
dire il compimento sono io, io realizzo questo. Ed è lì che nasce la chiamata ad 
un'avventura di comunione con il Signore Gesù, con il Maestro di Nazareth, è qui che 
ognuno di noi trova la sua sorgiva vocazione di credente, entrare in una comunione sempre 
più vera e profonda e intensa con il Signore, questa è la chiamata della vita, quella che 
ante cede ogni nostra altra vocazione, questa è la sostanza di una convocazione che è 
grazia, che è dono, e ce la fa Uno che è venuto, sta con noi, abita le terre povere delle 
nostre città, ha messo tra noi la sua dimora. E' parola del Natale questa, che stamattina 
nella fede abbiamo la gioia di poterla riascoltare come una parola che arrivi a scuoterci 
fino in fondo, si capisce allora, perché quando una parola così ha cominciato a fiorire 
dentro il cuore di uomini e di donne che andavano via via raggruppandosi attorno a queste 
piccole comunità cristiane a motivo della predicazione degli apostoli nel segno 
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dell'eucarestia e dell'attenzione ai poveri, adagio adagio si è cominciato a comprendere che 
qui doveva per forza nascere un'esperienza nuova di vita, ma se è accaduto questo  non è 
pensabile andare avanti come se non fosse, e come se nulla fosse accaduto, no!E' accaduto 
e questa volta questa percezione è Paolo a dircela in questo brano davvero molto intenso 
dalla lettera ai Romani, ce lo dice attraverso una delle immagini più care, quella che poi ha 
approfondito lungo le sue lettere, nella comunicazione della fede alle sue comunità. C'è un 
po' come un vivere secondo la carne, e qui Paolo non pensa chissà a che cosa, ma pensa a 
un vivere dove il vangelo  non c'è, è fuori e allora secondo la carne vuol dire in base agli 
istinti, alle priorità che ci diamo noi, in base alla garanzia che comunque venga tutelata la 
nostra vita, la nostra persona e che nessuno ci tolga il primato, il centro siamo noi, oppure 
la vita secondo lo Spirito, che per Paolo vuol dire la vita dove si è fatto introdurre il 
vangelo, dove il vangelo diventa la parola ispiratrice, dove i valori del vangelo indicano le 
direzioni di marcia, segnalano la via da seguire, questa è la vita secondo lo Spirito. E 
Paolo dice, ora noi che abbiamo conosciuto Gesù Signore e abbiamo udito la notizia del 
suo venire tra noi, non possiamo vivere secondo la carne, come se nulla fosse accaduto, 
che senso avrebbe! In fondo in fondo sarebbe una evidente scelta di rifiuto del dono, ma se 
lo accogli il dono allora il vangelo deve innondare la tua vita e ispirare le tue scelte e 
animare  i tuoi passi e uno impara giorno dopo giorno i sentieri del divenire discepolo del 
vangelo di Gesù. Anche questo fa parte degli auguri belli di un inizio di anno nuovo, 
giorni, questi, dell'anno nuovo dove siamo invitati ad imparare a divenire discepoli del 
vangelo di Gesù. Ecco, questo è il dono che il Signore prepara per noi in questa domenica, 
dono che merita abbondantemente la lode e il rendimento di grazie. 

 

(cfr Sir 24,1-12; Sal 147; Rom; Lc 8,3-9; Lc 4, 14-22) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 3 gen. 10 


