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La festa del Natale di Gesù non è puro ricordo di un fatto passato, ma memoriale, cioè il luogo nel 
quale la salvezza ci raggiunge nell’oggi della nostra storia. 

Con il canto degli angeli che annunciano la gloria di Dio e la pace per gli uomini è sbocciato l’oggi 
di Dio, non  più soggetto al tempo perché carico della eternità di Dio.  

Quest’oggi non finirà mai, perché la nascita di Gesù non è un fatto che si perde nel tempo, ma resta 
perenne come perenne nascita di Dio nel mondo e l’Eucaristia, con la quale si attualizza il mistero 
pasquale, è il segno supremo di questa presenza di Dio in mezzo a noi fino alla fine dei secoli. 

La prima lettura, tolta dal «libro della consolazione» di Isaia ci  dice che il Signore regna attraverso 
un servo umiliato, rigettato, che prende su di sé il peccato del popolo.  

Il Natale è un mistero di consolazione. Noi oggi siamo invitati a lasciarci consolare dall’amore che 
egli trova in Dio e che si è incarnato nel Bambino. 

Cambiandoci il cuore, Dio cambia tutta la nostra vita. La nostra partecipazione attiva al mistero che 
celebriamo nel Natale ci deve rinviare a vivere una vita nuova con animo rinnovato. 

Abbiamo ascoltato nel prologo del vangelo di San Giovanni:tutta la pienezza dell’eterno disegno 
divino della salvezza che irrompe nel tempo attraverso il Verbo di Dio che si è fatto carne ed  è venuto ad 
abitare in mezzo a noi. 

Al centro del prologo del Vangelo di Giovanni (Gv 1,1-18), uno una delle pagine più belle e più 
profonde, di tutta la letteratura religiosa è l’”Incarnazione” del Verbo. 

Il prologo è un inno all’ottimismo di Dio sull’umanità, un inno dell’amore di Dio.  
Protagonista del prologo è il Verbo , l’ essere divino che si identifica con la Sapienza ,  immagine 

perfetta di Dio Padre, nella quale risplende la sua gloria (cf Col 1,15; Eb 1,3). È il «Figlio unigenito» del 
Padre (v. 14), che da tutta l’eternità è «presso Dio» ed è «Dio» 

Giovanni, in questo prologo, dice che fin dall’inizio, prima ancora della creazione del mondo, Dio 
aveva il progetto della realizzazione di un amore gratuito, che aveva come destinatario l’uomo.  

È nel Verbo di Dio che tutto è stato fatto: lo sterminato universo in cui ci muoviamo e siamo: queste 
vastità immense che ci sovrastano, le distanze infinite degli spazi interstellari che ci danno le vertigini. 

Prima ancora di entrare nel tempo della storia, il Verbo di Dio è lo strumento della creazione, come 
attestano i mosaici della parte alla mia sinistra  in alto del nostro duomo. 

Il progetto di Dio sull’umanità è che  ogni uomo e ogni donna creati ad immagine e somiglianza di 
Dio,  raggiungano la pienezza della condizione divina.  

Nel Verbo di Dio «era la vita. E la vita era la luce degli uomini»: luce che guida nel cammino 
dell’esistenza e luce di salvezza.   La «luce vera» che “illumina d’immenso” ( Ungaretti) l’avvenimento del 
Natale” è il Verbo di Dio che è la luce del mondo.  

Questa luce illumina ogni uomo ed  è in qualche misura presente nella razionalità e nelle culture 
di ogni popolo.  

Centro focale del Prologo è l’affermazione: «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi» (v. 14). 



  

Il Verbo-Sapienza-Figlio eterno di Dio, Dio egli stesso, è diventato “carne”, ossia umanità fragile e 
limitata, contingente, storicamente e culturalmente condizionata.  

È il più grande avvenimento mai accaduto nella storia degli uomini, unico ed irripetibile: DIO che si 
fa uomo. Nessun’altra religione ha mai avuto l’audacia di annunciare una cosa simile e nessuna filosofia, 
pur affermando l’esistenza di Dio, ha mai avuto il coraggio di sostenere che Dio si faccia uomo e si occupi 
degli uomini. 

Il Figlio di Dio«… e venne ad abitare in mezzo a noi», cioè ha preso dimora, ha dimorato, è vissuto 
tra noi e con noi. Si tratta del Gesù della storia,  che  è passato facendo del bene guarendo coloro che 
stavano sotto il potere del male ,quello che raggiungiamo attraverso i Vangeli e la cui traccia non è 
scomparsa, come è testimoniato dai mosaici delle navate laterali.  

A partire dal mistero dell’incarnazione ha detto papa Francesco:” la terra non è più soltanto una “valle 
di lacrime”, ma è il luogo dove Dio stesso ha posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro di Dio con l’uomo, 
della solidarietà di Dio con gli uomini”. 

L’”incarnazione” del Verbo non va limitata al momento della sua nascita «secondo la carne» (Rm 
1,3; cf Gal 4,4): abbraccia la totalità della sua esistenza terrena. La culla del bambino e le sue fascie 
raffigurate nei mosaici del nostro duomo richiamano il sepolcro.  

L’incarnazione del Verbo in un certo senso, si estende nel tempo e nello spazio, se è vero che Cristo 
Risorto è «il vivente» (Lc 24,5), non solo, è ma presente oggi nel mondo perché la Chiesa è il suo corpo e 
noi siamo le sue membra (cf 1 Cor 12,12ss). 

Il Verbo incarnato è la manifestazione più alta, piena e definitiva dell’amore del Padre.  
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia» (v. 16), c’è  una “corrente ininterrotta 

di grazia” che dalla pienezza del Verbo incarnato scorre verso di «noi» (i credenti). 
La conclusione del prologo si riallaccia al suo inizio e lo completa: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il 

Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (v. 18).  
La Parola eterna di Dio, fattosi uomo per essere immagine di Dio  invisibile, rende possibile 

l’originale uso delle immagini  proprio del cristianesimo per raffigurare ciò che del mistero di Dio si è reso 
visibile in Cristo. 

Senza il mistero dell’Incarnazione non sarebbero stati possibili i mosaici del nostro  magnifico 
duomo.  

Il prologo di Giovanni, che la Liturgia della Chiesa ci propone come Vangelo del giorno di Natale, 
deve condurci a celebrare questa festa in modo più pieno e profondo, superando quella riduzione 
folcloristica e sentimentale, alla quale si indulge facilmente, ma che non lascia una grande traccia nella  
nostra vita. 

Natale vuol dire “incarnazione” del Verbo di Dio: il Figlio di Dio viene a rivelarci il Padre e il suo 
amore che salva. 

In  questo bambino  sono concentrate tutte le energie della vita: egli è la gloria di Dio ma anche la 
«pace» per la terra, per gli uomini e le donne oggetto dell’amore  gratuito di Dio. 

Il Natale è il segno concreto dell’ amore di Dio per l’umanità e per ciascuno di noi, che  è la festa 
della bontà, e della benevolenza di Dio per noi e il fondamento sicuro di una pace autentica fra gli uomini, è 
la festa della tenerezza , dell’affezione di Dio verso l’uomo. 

Il Natale suscita uno stupore per un amore così inatteso e imprevedibile da parte di Dio: Dio ama a 
tal punto da divenire uomo lui stesso, a  rivelarsi nel volto di un bambino. 

Solo la certezza di essere amati in una maniera gratuita ed incondizionata ci può spingere ad amare e 
ad impegnarci a liberare noi stessi e la società dal male. 

Benché il mondo non  abbia accolto il Figlio di Dio , alcuni l’hanno ricevuto e sono diventati 
creature nuove, nate non da sangue o da carne, ma dal volere di Dio; sono diventati «figli», immagini e 
riflesso del Figlio sicché è attraverso di essi che ormai diventa possibile vedere Dio. 

Natale deve significare per noi l’inizio di una vita nuova che è grazia, dono gratuito di  Dio che ci 
donato di essere suoi figli. Il Natale deve farci sentire più fratelli al di là dei legami della carne e del sangue. 

Il Natale deve far crescere questa fraternità nuova fra noi, questa umanità nuova fra noi, questa 
capacità di affezione nuova fra noi, che deve estendersi ad ogni uomo ed ogni donna del nostro pianeta. 

Il Natale ci da la contentezza che ci permette di voler bene a noi stessi, al nostro destino concreto di 
uomini immersi in una realtà spesso contraddittoria e banale e al destino degli altri uomini nostri fratelli. Il 
bambino Gesù, mostrandosi con la sua debolezza e povertà,  non vuole costringere nessuno ad accoglierlo 



  

per forza. Egli si fa dono per chiunque vorrà accettarlo. Solo chi Lo accoglie con fede viva nel proprio 
cuore potrà  dare gloria a Dio e sperimentare la vera pace: se lo accoglie nei piccoli, nei poveri, nei malati, 
negli emarginati, negli stranieri, nei carcerati. 

In questo natale vogliamo  condividere le gioie e le speranze  ma anche le paure e le angosce degli 
uomini e delle donne del nostro tempo. 

Voglio in particolare condividere la gioia dei familiari del brigadiere dei carabinieri Giuseppe 
Giangrande ritornato nella sua casa a Prato  a cui ho fatto gli auguri per telefono  e la gioia  delle famiglie  
che sono state arricchite dalla nascita di  figli in questi giorni e  l’ansia  degli operai dell’ Ansaldo Brera di 
Carini a cui sono arrivate le lettere della cassa integrazione e di  tutte le persone in difficoltà per povertà, 
malattie e solitudine. 

L’augurio che rivolgo a tutti è quello  che ognuno di noi accolga  con una grande fede Gesù Cristo, 
il  vero festeggiato del Natale,  e che spalanchi il proprio cuore  con amore  a tutte le persone bisognose di 
un sorriso, di un gesto di affetto,di un aiuto concreto. 
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