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

ECCOMI SIGNORE, SI COMPIA 
IN ME LA TUA PAROLA 

“Allora il Signore stesso vi darà un segno”, questa pagina 
che abbiamo adesso ascoltato dal brano di Isaia (7,10-14), 
subito ci dischiude a comprendere e bene, fino in fondo, 
la ricchezza di quanto oggi stiamo celebrando, nella festa 
dell'Annunciazione. E, Signore, noi non avremmo mai 
preteso un dono così e un segno così, se mai avessimo 
avuto la possibilità che Tu ce la davi, di chiederlo, non 
avremmo mai immaginato di osare tanto, ma sei Tu che 
ce lo regali, e con una profondità che, stasera celebrando 
insieme commuove, perché da una parte dice la grandezza 
di un dono, la Vergine concepirà, darà un figlio, e 
dall'altro, pieno di tenerezza aggiunge, come per ogni 
bimbo che viene al mondo, dare il nome ad un bambino è 
la gioia più grande, è la scelta di libertà più profonda di 
un papà, di una mamma, di una famiglia. Qui il nome ce 

lo hai anticipato Tu, è un nome che anch'esso ci sorprende “Emmanuele si chiamerà”, cioè Dio - con noi, 
questo è il nome che dice una presenza, e una presenza duratura, Dio è con noi, come se ti trovassi 
accanto e per sempre un compagno di viaggio totalmente inaspettato, addirittura il Signore. E questo è 
davvero accaduto, perché Dio non fa solo promesse, le compie le promesse che fa, le conduce a pienezza, 
e questa che celebriamo stasera altroché se Dio l'ha compiuta, l'ha condotta oltre ogni nostra 
immaginazione. Tant’é che un annuncio così istintivamente ci strappa almeno una prima risposta, quella 
che pregavamo poco fa nel salmo (39) “Eccomi Signore, si compia in me la tua parola”, ci sto, ci sto 
Signore, anche se faccio fatica a capire, perché mi sembra tutto così grande, così immeritato, così al di là 
ti quanto avrei potuto immaginare. E questa parola antica del salmo “Eccomi Signore, si compia in me la 
tua parola” è entrata nel cuore delle giovani comunità cristiane, è diventata il segno di uno stupore e di 
una gratitudine, tant’é che, poco fa udendo il testo della lettera agli Ebrei (10, 4-10) nella seconda lettura, 
esattamente questa espressione abbiamo ascoltato, perché non poteva essere solo quella di allora, doveva 
diventare la preghiera nostra. Oggi è davvero la preghiera nostra, è la preghiera tua, è la preghiera di tutti 
noi, “Eccomi Signore, si compia in me la tua parola”. Eppure le sorprese che arrivano da Dio non 
terminano qua, già è molto questo, una promessa antica che veniva da lontano, ma adesso prende volto in 
una casa, in una giovane donna, in un contesto povero e feriale come quello di Nazareth, questo racconto 
indimenticabile del vangelo di Luca (1, 26-38), che poco fa la liturgia ci ha regalato. Perché anche questa 
condizione umile e feriale dentro cui la promessa si realizza, anche questo ci sorprende. Noi avremmo 
immaginato un proporsi di Dio solenne, appariscente, autorevole, cosa può avvenire in una casa povera, 
di gente povera, in un paese piccolo come quello di Nazareth? Cosa può avvenire? Lo abbiamo sentito, 
cosa può avvenire. Il richiamo di una promessa antica che risponde all'imbarazzo stupito di Maria “Ma 
come è possibile questo, io non conosco uomo”, risponde, con quella frase che poi è entrata nel cuore dei 
credenti, “Nulla è impossibile a Dio”. Stasera come sentiamo vera fino in fondo questa consegna dettaci 
dal Signore: “Nulla è impossibile a Dio”. Ecco, i testi della scrittura di questa solennità, ci hanno davvero 
fatto udire la forza di una Parola che realmente entra nel cuore, e davvero mi diventa naturale in questo 
momento anche interrogare la risonanza che in tutti noi, ma in particolare in te suor Maria Virginia, 
questa parola stasera ha. Da una parte evoca i momenti, i passi, i contesti più belli della vita, quelli nei 
quali si è iscritta anche per te una chiamata così e una promessa così, e quelli in cui il Signore ha aiutato il 
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nascere di una risposta che oggi ridici, dopo venticinque anni di cammino fedele. E comunque la sorpresa 
rimane, perché da una parte ci rimane dentro davvero il senso di una sproporzione grande, ma “Come è 
possibile”? E questo ci rimane, lo abbiamo davvero nel cuore, ma insieme, e anche questo come è bello 
constatarlo, ci rimane anche la gioia di poter dire:” Eccomi sono la serva del Signore, si compia in me la 
tua parola”. E questa è gioia, è gioia limpida, è gioia magari anche sofferta, che viene da un travaglio, che 
viene anche da passaggio difficili e impegnativi della vita, ma è gioia poterla ridire in tutta verità, e con il 
cuore libero, come consegna al Signore. E stasera è bello essere qui in tanti, a rendere grazie, e ad 
ascoltarla insieme questa parola, ad ascoltare una fedeltà che si rinnova, un cammino che si rilancia, 
perché pur solenne questo del venticinquesimo non è traguardo, è passaggio, c'è ancora una fedeltà da 
esprimere e da onorare, c'è ancora un dono di grazia da accogliere e festeggiare, c'è una vita da 
consegnare per intero al Signore. E allora ci viene un po' naturale una domanda, allora Nazareth non è 
solo là, in quel paese là, allora Nazareth è il nome di un'esperienza che si può rinnovare anche altrove, 
come parola udita dalla benevolenza di Dio e come risposta gioiosa data, e tocchiamo con mano che 
anche Concenedo può esser Nazareth, ma per davvero, e non certo in maniera retorica, può esser 
Nazareth, perché Dio non ritrae la sua promessa da noi, e noi abbiamo la gioia di poterti restituire un 
desiderio di consegna e di dedizione, per questo è bello essere in tanti stasera a pregare, a rendere grazie, 
a dirti un augurio amico e cordiale. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 

Solennità dell’Annunciazione di Nostro Signore Gesù, 25 marzo ’09 


