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 Quando poco fa ascoltavamo quello 
scenario maestoso del vegliardo a cui 
fu dato potere, gloria e regno e tutti i 
popoli che entrano al suo servizio, un 
potere eterno, immaginavamo un 
compimento straordinario di questa 
promessa antica. E così è stato nel 
cuore del cammino della storia del 
popolo di Dio, l'attesa di qualcosa di 
estremamente grande, ma ora come ci 
ha ricondotto ad un livello 
infinitamente più umile questa 
lunghissima serie di nomi della 
genealogia, secondo il vangelo di Luca. 
No, non c'è proprio nulla di 
appariscente, anzi, tutto avviene 
dentro la vita di uomini e di donne che 
non hanno nulla di eccezionale, a volte 
quanto la bibbia ci ha dato di 
conoscere abbiamo semmai anche i 
segnali di debolezza, di fragilità, di 

infedeltà oltre a quelli di bene, di disponibilità al Signore. Viene da qui il Figlio di Dio, è 
dentro una discendenza impastata di umanità, fatta di carne, segnata dalla debolezza e dalla 
fragilità. E Luca sembra sentire l'esigenza di dire che il confine è ancora oltre quello di 
Abramo, lo sappiamo, la genealogia secondo il vangelo di Matteo termina con Abramo, e 
invece qui giungiamo proprio fino ai primordi, fino ad Adamo, l'ultima sigla è Figlio di Dio. 
Quel dono è piccolo avviene dentro l'umiltà della carne, ma è un dono che la benevolenza di 
Dio ha preparato per tutti, proprio per tutti, oltre i confini stessi dell'esperienza viva del 
popolo dell'esodo. E di questo rendiamo grazie, ci accorgiamo che giorno dopo giorno la 
liturgia che celebriamo ci consegna qualcosa di autentico e di vero, per comprendere ancora 
meglio il Natale del Signore, perché la nostra lode non si attenui, il nostro stupore non si 
intiepidisca. Semmai, man mano che queste parole ci entrano nel cuore, è vero piuttosto il 
contrario, che la nostra gratitudine diventa davvero sconfinata, Signore. E allora si può anche 
capire che tutto questo abbia originato un nuovo inizio, anche questo umile, semplice, anche 
lo spaccato di oggi della seconda lettera ai Tessalonicesi ce ne persuade, perché allude a 
qualcosa certo di vivo, di fede, di speranza, di carità, di perseveranza, di dignità nella propria 
vocazione e chiamata ricevuta, ma anche i segni del peccato, della lacerazione, ma anche un 
nuovo inizio, perché quando l'evangelo ha cominciato a diventare una parola che ha abitato i 
cuori, ha generano l'esigenza dei passi nuovi, quelli appunto secondo l'evangelo. Paolo, 
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appunto, ce ne richiama alcuni nel dialogo di inizio con i suoi fratelli di Tessalonica e siano 
anche nuovi i nostri passi, c'è un rinascere che è chiamata l'era del Natale, c'è un ripartire 
alla luce di qualcosa di grande e di inatteso che il Signore ha preparato per noi e viene da 
lontano. 
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