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“Degli zoppi io farò il resto, dei lontani una nazione forte”, basterebbero queste parole, che 
il profeta Michea ci ha fatto riascoltare, per farci sentire ancora meglio e da vicino lo 
splendore del dono che il venire di Gesù porta per noi, per la storia, per il mondo, per ogni 
uomo e donna in ricerca e in cammino. Davvero nessuno è escluso da questo orizzonte di 
benevolenza che Dio ha verso di tutti, proprio nessuno e proprio i due estremi che vengono 
utilizzati, gli zoppi, per dire un povero anche segnato fisicamente e i lontani, cioè gli stranieri, 
quelli che non c'entrano, dice molto bene questa ampiezza di Dio per tutti. Ma insieme la 
parola del Signore ci consegna anche sentieri che aiutano la preghiera e la riflessione di 
questi giorni preziosi del clima di Natale dove andiamo anche a concludere un anno, è 
appunto questa nuova famiglia inaspettatamente allargata, quando una donne semplice fa 
l'elogio della mamma di Gesù, beata questa donna che ti ha nutrito, e la risposta del Signore 
che va oltre e non certo per una presa di distanza sdegnosa, a sua madre per altro, ma per 
dire guarda che adesso questo vincolo di comunione lo puoi guadagnare anche tu, se entri 
fra coloro che ascoltano e osservano la parola del Signore, questa è la famiglia nuova che 
nasce, ed è davvero un dono che va al di là delle nostre attese, questo è il dono.  E il Natale 
ce lo fa riconoscere con una forza persuasiva particolarmente profonda, allora ti viene un po' 
come naturale il ricominciare, il rimettersi in cammino buttando dentro energie e risorse, 
desideri e attese, quelle di cui si vive, che sono le risorse più vere della libertà di una 
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persona. E quando poco fa abbiamo ascoltato un altro inizio di un'altra lettera di Paolo, in 
questo caso la seconda ai Corinzi, abbiamo visto che cosa significa cominciare alla luce di una 
identità nuova, di un volto e di uno sguardo diverso di sé, non si è mai definito così, ma lo fa 
ora: “Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio”, ecco questo è il mio nome, la mia 
firma,  apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, la gratuità di una chiamata. E allora eccolo 
subito dentro in questa alternanza di tribolazione e di consolazione che è l'esperienza viva di 
chi vede e crede al vangelo e nel vangelo  cammina, dove non è pensabile evitare 
l'attraversamento delle tribolazioni, è vangelo di Gesù, ma neppure è pensabile essere 
lontani dai segni della consolazione di Dio, è il vangelo di Gesù. E' solo un invito questo che 
viene dai testi che stiamo celebrando, ma quanto tutto questo ci dischiude a una 
comprensione sempre nuova e rinnovata nella grazia del Natale. 

Carmelo di Concenedo, 30 dicembre 

 


