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Il Padre della gloria illumini gli occhi del vostro cuore 

per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. 

 

La liturgia di questa domenica ci permette di approfondire il significato e il messaggio del 

mistero del Natale del Signore, in particolare ci offre la possibilità di contemplare il riverbero che la 

luce di Cristo diffonde sulla nostra vita. Il Natale non riguarda soltanto Dio e la venuta del Figlio 

nel mondo, ma porta delle conseguenze precise e meravigliose per ciascuno di noi. Il mistero del 

Natale, in altri termini, non parla soltanto di Dio, ma parla anche di noi, dicendo qualcosa della 

nostra vocazione e parla a noi, dicendo qualcosa che tocca in profondità la nostra stessa vita. 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” che donerà la luce a Nicodemo in 

quel famoso discorso notturno, che si proclamerà “luce del mondo” nel cuore della notte della festa 

delle capanne, che riporterà a vedere un uomo cieco dalla nascita ma che al contempo non verrà 

vista dai Giudei, accecati dalle loro sicurezze e dalle loro leggi. Il cammino che compie Dio è lo 

stesso cammino che è chiamato a compiere ciascuno di noi attraverso la fede in Gesù. 

Una delle immagini che il popolo di Israele ha sempre utilizzato per descrivere il volto e 

l’azione di Dio nel mondo è quella di un nomade, un pellegrino, uno che si ferma in compagnia 

degli uomini (prima lettura). Egli ha posto le sue radici nel popolo di Israele accompagnandolo 

sempre nel suo pellegrinaggio e mostrando ai suoi figli come la fede sia un processo, un dinamismo 

che cambia con l’uomo, o cresce con lui o diminuisce con lui. Dio non abita nell’olimpo, come 

suggerisce la mitologia, e ponendo radici in mezzo a noi si mostra innamorato, interessato, 

appassionato del suo popolo. Dapprima attraverso una tenda nel deserto, poi attraverso il segno del 

tempio una volta che il popolo si era stabilizzato nella terra promessa e infine ha posto la sua tenda 

in modo definitivo attraverso la consacrazione della vita umana, resa tempio perfetto della divinità 

nell’invio del Figlio. La presenza di Dio, che oggi celebriamo nel dono del pane e del vino, si fonda 

proprio sulla possibilità di Dio di consacrare la nostra corporeità come tempio dello Spirito.  

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” non significa infatti che Dio ha 

racchiuso tutta la sua divinità unicamente ed esclusivamente in un uomo, per quanto Egli manifesti 

la pienezza della divinità (Vangelo), ma in lui si è unito in un certo modo ad ogni uomo (GS 22). Il 

termine carne non indica infatti una persona umana in senso personale, quanto piuttosto la nostra 

situazione di limite e di povertà estrema. Dio ha compiuto il suo pellegrinaggio partendo dall’ultimo 

posto, da ciò che è più lontano dalla divinità, per consacrare tutta la realtà e portarla al suo progetto 

originario. Il mistero dell’incarnazione ci conduce a prendere maggiormente sul serio la nostra 

umanità, superando la tentazione di dividere la vita in cose sacre e profane, poiché tutto può essere 

consacrato per essere trasfigurato e ricondotto al Padre. In questo senso il Figlio di Dio prende per 

mano Adamo, conducendolo fino al raggiungimento di quell’obiettivo in cui egli era fallito, in 

questo senso risulta più semplice capire la portata e la forza del messaggio delle Beatitudini, che 

proclamano beati i poveri, gli afflitti, coloro che piangono e vengono perseguitati. Gesù stesso è 

l’uomo delle beatitudini, che ha compiuto il cammino di consacrazione di ogni realtà, compresa 

quella così misteriosa e brutale della morte. 

Il mistero del Natale fa luce sulla vita dell’uomo, chiamato a diventare come Dio e ad 

accogliere nella fede il dono di grazia che il Padre ci ha fatto nel Figlio. Vivere significa credere, 

comporta l’adesione personale ed esistenziale al mistero dell’incarnazione redentrice del Figlio, che 

ci ha illustrato la profondità della speranza a cui siamo destinati (seconda lettura). La luce che Egli 

ha portato nel mondo è capace di dipanare le tenebre dell’errore e della morte, poiché le tenebre non 

sono state in grado di afferrarlo, di tenerlo incatenato, di fermarlo, poiché il suo potere è fondato 

sull’amore e sul dono di sé, unica vera scuola per l’uomo che vuole imparare a vivere. Il Natale fa 

luce sul mistero della vita dell’uomo insegnandogli cosa significa essere figli di Dio. Il dono della 

vita divina non porta l’uomo a sottovalutare la propria umanità, quanto piuttosto a viverla in 

pienezza, poiché il disegno di Dio si manifesta nella riuscita della vita del Figlio. 


