
Il Segno, in fondo era proprio piccolo, assomigliava a tanti eventi, gioiosi, ma che accadono nelle 
case, nelle famiglie comuni, appunto il nascere di un bimbo e a Betlemme: questo era accaduto. 
Eppure questo Segno, piccolo, era preparato da un sogno e da un Sogno di Dio, non nostro, che 
stava nel cuore di Dio. Penso che tutti abbiamo ascoltato con un animo così quella splendida pagina 
del Profeta che poco fa ci ha fatto udire che potrebbero accadere anche gli abbinamenti più 
inconciliabili, le sintesi più impossibili, le vicinanze del tutto improbabili. Man mano che 
scorrevano le immagini del Profeta, questo lo sentivamo come qualcosa di assolutamente profondo: 
"spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci, una nazione non alzerà 
più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra", fino a concludere con 
quel augurio che mi piace questa sera condividere come l'augurio più bello del Natale cristiano: 
"casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore". Ma proprio per questo siamo 
invitati ad entrare nel Mistero di Grazia del Natale, quella Luce che squarcia il buio della notte e 
irrompe dilagante; come la luce, appunto, non riesci mai a contenerla la luce, se c'è, entra, ed entra 
ovunque. 
Paolo sembra volerci aiutare questa sera a riconoscere che questo non è un mito che dopo viene 
caricato di retorica, no, questo è un avvenimento accaduto per il volere di Dio, qualcosa che è 
entrato nella carne della storia degli uomini, nella terra degli uomini, nello scorrere del tempo degli 
uomini, lì è entrato, dove tutti noi ci muoviamo, dandoci un'immagine - Paolo lo fa così - che 
sorprende per tanti aspetti, un'espressione che probabilmente scorre via quando la ascoltiamo - 
quella che sta all'inizio del brano ai Galati che abbiamo ascoltato -, "Fratelli, quando venne la 
pienezza del tempo". Che significa? Ma il tempo non è una successione di giorni, uno dopo l'altro, 
di mesi, uno dopo l'altro, di anni, uno dopo l'altro, di decenni, di secoli? Quindi cosa vuol dire "la 
pienezza del tempo"? Sembra volerci proprio augurare questo, Paolo - penso di tradurlo fedelmente 
comunicandolo così -: <<Non è vero che tutto è uguale nel tempo che scorre. Ogni giorno ha una 
durata uguale ad un altro giorno, ogni anno ha una durata uguale ad un altro anno,  certo, ma non 
tutto quello che accade nel tempo ha un'importanza identica. C'è qualcosa che scorre via, già 
l'abbiamo dimenticato; c'è qualcosa che affascina al momento, ma dopo la vita conduce oltre; c'è 
qualcosa che rimane! Che quando lo avvicini, questo che rimane, ti accorgi che ha la solidità di una 
Roccia, è il Segno di una Verità incrollabile>>. Paolo vuole dirci: <<Guarda che nell'apparire di 
infiniti bimbi che nascono, questo, questo, di Betlemme porta il Sigillo di una Promessa antica, di 
un sogno grande di Dio, questa è la pienezza del tempo, questo è il cuore del tempo. E il prima e il 
dopo girano attorno a questo cuore del tempo>>. E' un'immagine fortissima per dire: <<Riconosci 
che quello che è accaduto nel Mistero di Gesù di Nazareth è qualcosa di assolutamente eccezionale, 
anche se ha, e con una intenzionalità vera di Dio, assunto da sempre il volto feriale, umile, discreto, 
tenero, di un bimbo che nasce nel cuore di una famiglia povera. Questo è l'invito ad aprire il cuore 
alla Grazia del Vangelo, questa è la Luce che irrompe. E le tenebre, per andarsene hanno bisogno di 
una Luce vera altrimenti rimangono implacabili nella vita e nella storia. Ma la Luce vera ha fatto 
breccia, è entrata: "Venne la pienezza del tempo!". Quindi non lo metto accanto a tanti altri episodi 
questo, lo racconto in modo semplice, certo, come in modo semplice Dio ce lo ha regalato, però è 
una cosa enorme, enorme! E' l'ingresso di Dio nella storia degli uomini, nel tempo degli uomini, 
nella carne degli uomini. E Dio è Dio! Dio non lo allineo alle cose qualunque: è Dio! Questo 
squarcia il buio della notte, questo. questa sera la nostra preghiera è attraversata da questa Luce. 
Infine, l'ultimo augurio ce lo regala Giovanni in quella pagina altrettanto splendida: l'inizio del suo 
Vangelo. Ma qui solo un frammento raccolgo, quello che ci è anche più caro, quell'espressione che 
sta nella parte finale: "E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi". L'immagine, 
tratta dal testo originale di Giovanni, è quella della Tenda. "Ha messo una tenda tra noi", fatta di 
carne, come ognuno di noi, si è messo accanto. E' un gesto che parla da sé, dice il massimo della 
solidarietà possibile: <<Io non intendo rimanere lassù, tra i cieli - sembra dirci Dio - Io metto la mia 
Tenda, è fatta di carne, come la vostra carne, dentro il vostro campeggio, dentro le infinite tende di 
uomini e di donne della storia di ieri, di oggi e di domani. Un'identica tenda simile alle vostre, e mi 
riconoscerete come il Dio vicino, il Dio con voi, come l'Emmanuele, il Dio con noi>>. 



Sono frammenti del Natale quelli che ora ho raccolto e ho detto a voce alta unicamente per aiutare 
la preghiera di tutti, ma bastano dei frammenti a farci intravvedere la bellezza di un dono, dono per 
il quale stasera siamo qui insieme a pregare e a rendere lode al Signore. 
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