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 Cosa ci vuoi dire, Signore, 
affermando come hai fatto quel 
giorno nella sinagoga di 
Nazareth: “ Oggi si è compiuta 
questa scrittura”? In fondo 
questa è la domanda che sta 
percorrendo, tappa dopo tappa, 
tute le celebrazioni del tempo 
natalizio. E anche dal tracciato 
delle Scritture, che stamattina 
guidano la nostra eucarestia, 
ritroviamo degli elementi 
preziosi per dare una risposta. Ci 
vuol dire innanzitutto che quella 
parola antica, quella che poco fa 
udivamo dal testo sapienziale del 
Siracide, l'elogio della sapienza e 
della sapienza che pone la sua 
tenda tra di noi, ci vuoi dire che 
sei venuto. Del resto, pregando 
poco fa il salmo con le parole del 
prologo di Giovanni che abbiamo 
celebrato nella notte di Natale: 

“Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi”, questo dicevamo, che si è 
compiuta la promessa perché sei venuto e sei venuto stabilmente, hai posto la  dimora, non 
una tenda provvisoria, non un luogo di fortuna, occasionale, ma qualcosa che sentiamo 
radicato nella nostra storia, nel nostro cammino, nella nostra città, sei venuto tra di noi, 
Signore. Ecco questo ci aiuta a comprendere perché ci hai detto che sei venuto a compiere 
questa Scrittura, ma poi il brano di Paolo, dal testo ai Romani, ci da qualche ulteriore 
elemento e bello e ricco per capire il senso della tua frase, Signore, quando dice l'apostolo: 
“Mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato” 
questa è una solidarietà totale allora, non è un vestito messo provvisoriamente, non è un 
farsi vivi occasionale, è un radicarsi nella nostra condizione fragile di uomini, segnata dalla 
fatica, dal peccato, dalla precarietà. Questo hai condiviso, Betlemme ha significato questo, e 
tutto questo allora ci mette nel cuore la certezza che il tuo è un dono stabile nel nostro 
cammino, è una vicinanza vera, è una solidarietà concreta, è davvero una presa a carico e ti 
rendiamo grazie, Signore, di questo. Anzi, prosegue l'apostolo, e questo ci dà un ulteriore 
sentiero per comprendere il senso di quella frase detta nella sinagoga di Nazareth, vedete 
potete rinascere non più guidati dalla logica della carne, ma da quella dello Spirito, cioè dalla 
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logica che vi affido, potete vivere non seguendo egoismi o primati vostri, ma potete davvero 
vivere lasciandovi dire il primato dalla parola dell'evangelo che vi ho consegnato, e questo 
diventa possibile, perché questa era la mia promessa che si è compiuta, è accaduta davvero. 
Allora quella mattina di sabato a Nazareth Gesù ha veramente aperto a tutti l'avventura 
cristiana, come una possibilità reale, rivolta indistintamente a tutti, l'hai davvero aperta, 
perché l'hai compiuta la promessa che veniva da lontano. Davvero questa Scrittura in te si è 
realizzata, sei venuto e hai posto dimora, hai preso su di te la nostra condizione fragile e 
precaria e ci hai messo nel cuore l'ardire dello Spirito, quello che ci aiuta a lasciarci condurre 
da quel vangelo che poi ci avresti, giorno dopo giorno nel tuo itinerare in Galilea o a 
Gerusalemme, ci avresti poi regalato. Davvero, Signore, si è compiuta questa Scrittura e te 
ne rendiamo grazie. 

Carmelo di Concenedo, 2 gennaio 

 


