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

 “Figlio di Adamo”, Luca nella sua 
genealogia risale fino a lì, a differenza di 
Matteo che si ferma ad Abramo, quasi a 
voler dire che è proprio dentro la storia di 
tutti gli uomini, di questo sterminato 
popolo di uomini e donne, dall'inizio 
intriso di terra, di storia, di futuro. “Il 
nuovo Adamo”, fu chiamato così nella 
riflessione spirituale del Nuovo Testamento 
e poi nella Chiesa dei Padri, Gesù, e non 
tanto per sottolineare un primato e neppure 

per contestare la cronologia, il primo fu Adamo, ma il nuovo Adamo, restituito 
all'alleanza, l'uomo con la sua nativa vocazione di alleato di Dio, di amico di Dio. Il 
vangelo stamattina sembra volerci riportare alla radicalità di questa chiamata a divenire 
uomini e donne nuovi, appunto come nuovo è l'apparire dell'Adamo rinnovato di Gesù. E 
accanto a questo dono, che sentiamo forte nella sua carica simbolica, c'è anche il brano di 
Paolo, un altro inizio di una sua lettera, questa volta è la seconda ai Tessalonicesi, e un 
inizio che evoca da una parte una condizione da subito insidiata, tribolata, dove non 
mancano certamente ostilità e rischi, ma ciò che Paolo consegna ai suoi fratelli di fede è 
l'esortazione alla perseveranza, al rimanere fedeli, anzi, c'è un'espressione bellissima, che 
poi affido alla preghiera di oggi, come parola che nutre il nostro cammino anche di questo 
ulteriore giorno del tempo di Natale: “Dio vi renda degni della sua chiamata”. Eccolo qua 
il nuovo inizio, divenire e vivere degni della sua chiamata, dopo la perseveranza è dentro 
qua, l'invito a proseguirlo il cammino di ricerca del volto di Dio trova qui il suo 
fondamento. Questo commento degli inizi che via via la liturgia ci va regalando in queste 
giornate, rimanda al nuovo inizio, che è anche nostro, perché ogni Natale è così, è nuovo 
inizio del cammino della fede. E tu nuovo Adamo aiutaci a viverlo in una comunione 
profonda con Te. 

 

(cfr Dan 7, 9-14; Sal 97(98); 2 Ts 1,1-12;Lc 3,23-38) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 4 gen. 10 


