
… Natale …
«In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l'hanno vinta.
…
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.»

… ad ogni Natale possiamo ascoltare – alla Messa del giorno – queste parole che segnano l'inizio
del Vangelo di Giovanni ed ad ogni Natale non posso fare a meno di soffermarmi su alcune parole:
qui condivido con voi qualche semplice riflessione. Con una piccola nota didattica: ogni volta che si
trova “Verbo” si pensi “Parola”, che non è altro che il significato del latino “verbum”.

La prima cosa che mi viene in mente è proprio sulla “Parola”. Dio parla e tutto si crea, in altri
termini  Dio  non  parla  mai  a  caso,  il  suo  dire  è  creativo  e  sempre  vero.  Noi  siamo  creati  e
“immagine e somiglianza” di Dio, non per nulla siamo dotati di “parola”, ma mi chiedo: quanto il
nostro dire, le nostre parole sono vere? E quanto spesso le nostre parole distruggono invece che
creare? La nostra è la “religione della Parola” e quanto male usiamo di questa capacità!
«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». “Vita” e che ci è luce … basta guardare
qualunque notiziario e quello che si apprende è solo morte, buio e morte …
Eppure il nostro Dio è talmente innamorato, innamorato pazzo, di questa sua creatura, dell'umanità,
che «si fece carne», è voluto diventare uno di noi «e noi abbiamo contemplato la sua gloria» … o
no? Noi abbiamo davvero contemplato la gloria del Figlio di Dio, della “Parola” creatrice? Se sì
perché nel mondo non si vede una luce di speranza? Perché il mondo ci appare tutto buio?
Ma come possiamo contemplare questa gloria? Da qualche parte è scritto che “la gloria di Dio è
l'uomo vivente”, allora è semplice “contemplare la gloria di Dio”, basta guardare un uomo malato,
un  bambino  indifeso,  un  vecchio  solo,  un  povero,  una  donna  violata,  una  donna  incinta  e
abbandonata, una mamma a cui sia morto un figlio, a quanti scappano da guerre e fame … a tutti i
diseredati e poveri di questo mondo, perché è in questi che Lui si riconosce per primo, ricordate?
«Venite, benedetti del Padre mio … perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi».
Se  riusciremo a  contemplare  Dio,  la  sua  gloria,  in  questi  uomini,  riusciremo ad  essere  luce  e
speranza per tutti. E dai notiziari non apprenderemo più notizie di morte, morte e buio.
Perché il nostro Dio è il Dio vivente e il Dio della vita.
E anche le nostre parole non saranno più parole vuote e bugiarde.

Buon Natale a tutti.


