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 Davvero la parola del Signore 
stamattina ci conduce e ci invita a 
guardare il più possibile da vicino 
il dono oramai imminente del 
Natale. E questa è la parola, 
l'unica fonte autorevole, che sa 
spiegarlo questo dono, perché 
viene da Dio, questo dono. Ci 
direbbe il linguaggio del profeta, 
nel testo che abbiamo ascoltato, 
guarda il miracolo di qualcosa di 
piccolo e di semplice che diventa 
seme di  un dono infinitamente 
più grande, Betlemme è piccola, è 
borgo non conosciuto, non ha 
nulla di notorio, ma guarda chi 
può nascere lì. E questo invito allo 
stupore per i modi con cui Dio 

realizza il suo dono è una maniera grande per avvicinarci al dono, tante' che il ricorrere dei 
verbi più belli del desiderio, dal testo del profeta, non è un caso che avvenga. Il tornate a me 
e io tornerò a voi, il cercate me, desiderate me, ecco quando ti avvicini e lo vedi meglio un 
dono così, impari realmente a desiderarlo, anzi, ti viene di getto questo desiderio da affidare 
al Signore. E così la distanzia si attenua, certo, ad aiutarci a comprendere che la distanza si 
attenua, anzi, che si è attenuata, è questa splendida pagina di Paolo, se c'è uno che ha 
amato la Legge, la Legge del Sinai, la Legge dell'Esodo, era proprio Paolo, e ora non cessa 
l'amore per quella parola, solo che oramai ne ha una intelligenza nuova, quella era, ed 
utilizzaa questa immagine puntuale, quella era come un pedagogo, cioè un maestro che ci 
prende per mano e ci dice, guarda adesso cammina in questa direzione. Ma pedagogo ha 
qualcosa di più grande, e Paolo dice il nome di quel qualcosa di più grande, altro ché se lo 
dice, e lo dice con la limpidità della fede di Paolo, addirittura ce lo dice questo nome 
dicendoci “rivestitevi di Cristo”, immagine eloquente, se diventa il tuo vestito, Cristo, vuol 
dire che diventa parte di te, perché il vestito fa parte di noi, è il modo con cui noi ci si 
presenta all'altro. Ora, Paolo dice eccola qua il dono, ed è un dono talmente grande che le 
differenze di prima si rimescolano tutte, non c'è più né greco né giudeo, né schiavo, né 
libero, tutti siamo uno in Cristo Gesù. Questo è davvero lo sguardo di un discepolo che si è 
proprio avvicinato alla luce, è arrivato alla fonte del dono, l'ha visto scaturire come acqua 
genuina che zampilla da una fonte limpida e  adesso lo dice ai suoi fratelli di fede in questo 
brano della lettera ai Galati. Del resto un dono così era bello, ed è bello, ed è molto più bello 
di quanto potevamo pensare, perché viene da lontano, viene dal cuore di Dio, da sempre. 
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“Venne  un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni”, notiamo questo è il testo del 
Prologo di Giovanni, che proclameremo anche la notte di Natale, una delle pagine più 
contemplative dei vangeli, che legge in profondità l'attesa e il sogno di Dio. “Venne  un uomo 
mandato da Dio, il suo nome era Giovanni”, non era lui la luce ma ci ha messo nell'animo il 
desiderio della luce, ci ha detto sii desto, svegliati la luce ormai si approssima, va incontrata, 
lasci che entri e ti irradi il cuore e la vita. Questo è davvero il dono visto da vicino, con 
un'ultima pennellata di Giovanni, con quella frase finale che davvero quando diciamo in un 
clima vero di preghiera e ascoltandola pregando ci appare di una bellezza incontenibile: “Dio 
nessuno lo ha mai visto, ma il Figlio unigenito, è Lui che lo ha rivelato”, eccolo il dono, ci ha 
detto chi è Dio, noi che non potevamo mai vederlo, ne possiamo presumere di averlo visto, 
Lui ce lo ha mostrato e questa è la comprensione più bella del Natale, per questo il passo va 
accelerato e in questa quinta tappa del cammino di avvento è bello che prenda ancora più 
vigore l'itinerario della fede, l'attesa vera dei doni di Dio, cammino che purifica il cuore per 
essere degni di questi doni di Dio. 

Carmelo di Concenedo, 12 dicembre 

 


