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 E' stata come una grande parabola, un 
lungo viaggio, questo cammino iniziato 
con l'avvio dell'avvento e che si conclude 
proprio oggi, e ora che ne siamo al termine, 
vediamo anche meglio, non solo la strada 
fatta, ma il senso della strada fatta, come la 
parabola della vita cristiana. All'origine sta 
una promessa, “io verrò”, e quindi un 
desiderio, “Signore ti attendiamo, vieni 
Signore Gesù”. L'avvento per l'intero 
percorso da queste due grandi parole di 

dialogo, il suo venire e il nostro invocarlo. E poi il venire, e il venire nella forma 
sorprendente e povera del nascere a Betlemme, in condizioni disarmanti di povertà, di 
sprovvedutezza, noi diremmo, e allora tutto questo incrementa il desiderio di incontrarlo il 
volto di un Dio così. E il cammino incomincia, i Magi ne hanno fatto da icona, ed è un 
cammino che giunge, arriva a Lui, da vicino, oggi questo diventa una consegna, ecco, 
adesso ve lo dono, questo è il mio Figlio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento, 
voce solenne che viene dal cielo, che viene da Dio, io ve lo dono. E allora oggi è come 
sollecitazione ad un cammino che prende una sorta di nuovo avvio, come se ritrovassimo 
un perché ancora più profondo, una ragione che ci persuade fino all'ultimo a dire, un dono 
come questo l'ha pensato per noi, non avviene a caso, non è dato così indistintamente, ma 
è dato a tutti noi, a ciascuno di noi. E l'avventura cristiana nasce da qua, quando abbiamo 
l'interiore libertà e la freschezza di cuore di dire questo è un invito che non assomiglia ad 
altri inviti, ha un tasso di gratuità e di benevolenza ineguagliabile, e poi in gioco  c'è Dio, 
non ci può essere qualcosa di più grande di questo in gioco, e allora ci si rimette in 
cammino. Ecco, questo è il senso e il clima della liturgia di oggi, una sorta di augurio 
sincero e  autentico, come è bello sentire con questo sapore di augurio le due grandi 
affermazioni che avevano attraversato i testi che poco fa abbiamo udito, a partire da quella 
che assomiglia quasi a un grido nel profeta, “cercate il Signore mentre si fa trovare, 
invocatelo mentre è vicino”, questo è davvero un augurio, cerchiamo il Signore, mentre si 
fa trovare, e sappiamo dove trovarlo e in quale volto il Signore si è dato. E ' proprio un 
invito perché il volto di Gesù ci diventi famigliare e la parola di Gesù diventi parola di 
casa, il suo vangelo, libro di casa, libro di famiglia, parola che poi orienta i passi e 
conduce le scelte. Così come augurio, mi sembra bello poter ascoltare, quella parola 
splendida dell'apostolo nella lettera agli Efesini, quando dice quasi in risposta ad un 
possibile smarrimento che ognuno di noi può avere nel cuore, ma io sono un lontano, io mi 
sono distanziato da Dio, la mia vita non è all'altezza di una vocazione come questa, e a 
volte questo smarrimento ci gela il cuore dentro, ci fa paura, rode la fiducia in noi stessi, in 
qualche modo rischia di farci sentire fuori gioco, impossibilitati a rimettere in cammino i 
nostri passi, invece, continua Paolo con quella profondità che gli è caratteristica, “ma voi 
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non siete più stranieri né ospiti, voi siete concittadini dei santi e famigliari di Dio”, non 
siete lontani, le distanze le ha bruciate Lui, è venuto Lui, voi non siete più dei lontani. 
Ecco, questa parola come è bello che ci accompagni, un anno da poco iniziato, ci sta 
davanti con il suo percorso che desidereremmo, ma per tanti aspetti che rimane non nostro 
arbitrio, non lo sappiamo bene che vivremo lungo l'anno, sappiamo come vorremmo 
viverlo. Signore proprio per questo sentiamo ancora più forte questo invito a riconoscere 
te, e ad approdare a te. Sia davvero un buon cammino il nostro, mi piace anche  augurarlo 
in particolare a te, suor Silvia, sia un buon cammino, tra poco rinnovi i tuoi voti, e noi 
siamo contenti di essere qua insieme a pregare con la tua comunità, davvero sia un buon 
cammino alla ricerca del volto di Dio. 

 (cfr Is 55,4-7; Sal 28(29); Ef 2,13-29; Mc 1,7-11) 

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


