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 I racconti del natale, più 
precisamente della nascita di Gesù, 
li abbiamo uditi e pregati lungo 
queste giornate, proprio nel clima 
della festa grande del Signore, con le 
loro caratteristiche del racconta che 
hanno fatto emergere la semplicità 
dei passi, la povertà del contesto, la 
maniera del tutto umile con cui il 
Signore è venuto tra noi, le vicende 
travagliate di questa piccola famiglia 
costretta persino  a farsi migrante in 
terra straniera. La liturgia di oggi, 
che è interamente liturgia di natale, 
lo vediamo, è come se spostasse un 
poco l'obiettivo da un altro angolo 
di visuale, è il natale che sta al 
centro, ma la parola che abbiamo 
ascoltato ci invito a guardarlo con 
una profondità di attenzione e di 
sguardo davvero nuovi, quelli che 
del resto hanno cominciato ad 
esprimersi già nei primi linguaggi 
della fede delle giovani comunità 
cristiane. Proviamo ad aiutarci, 
anche solo per qualche cenno, dopo 
la nostra preghiera diventi più bella, 
più vera, in questa liturgia 
domenicale, quando questo testo 
dei Proverbi ci ha riportato all'inizio 

del tempo, al sorgere della vita, del cosmo, della terra, ci ha ripetutamente detto era là, la sapienza giaceva 
accanto a Dio, era là, quindi era dall'inizio, ed è da sempre, questa parola sapienza è stata identificata come il 
Verbo, il Figlio. Ci è un tratto inconfondibile, proprio nell'espressione finale del testo, quando dice che la sua 
delizia era stare con i figli degli uomini, un primo tratto che ci dice, non solo la solennità di questo volto che da 
sempre esiste e dall'inizio accompagna la vita dell'uomo, accanto all'azione creatrice di Dio, prova gioia a stare tra i 
figli dell'uomo. È come un primo tratto di profezia che inizia a colorare di fraternità il volto di Colui che sarebbe 
venuto. Appunto, sarebbe venuto, e lo abbiamo sentito da questa straordinaria pagina con cui inizia il vangelo di 
Giovanni, forse il vangelo più profonda e penetrante che abbiamo. Dove al cuore di questa successione di 
immagini che sarebbe bello gustare e meditare con calma, sta quella frase che dice il radicarsi del Verbo tra noi, 
prende dimora, prende la tenda come le dimore provvisorie della nostra vita, accanto alle nostre case, la sua non è 
diversa dalla nostra, di carne e di sangue, come ognuno di noi. Il Verbo si fede carne. E tutto questo risuona come 
un invito ad una famigliarità vera, guarda, ma allora se si è fatto così vicino, se addirittura è nella tenda accanto a 
quella dove abiti tu, e se ha l'identica espressione della tenda, proprio come la nostra vita, come la nostra 
situazione fragile e incerta, ma allora vuol dire che questo è un volto sempre raggiungibile, anzi è un volto che 
vorremmo sempre meglio identificare lungo la storia, non solo perché andiamo a vederlo il più possibile da vicino, 
quando ascoltiamo la parola, quando accostiamo l'eucarestia, quando ci lasciamo penetrare dal vangelo, ma 
perché dopo andiamo davvero a vederlo questo volto nelle infinite tende in cui si è collocato, nel volto dei poveri, 
in chi sta facendo fatica e soffre, nella gioia di un  bimbo, nel tramonto sereno di chi esce di scena rendendo 
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grazie, nel travaglio della storia. E lì che andiamo a trovare dove Lui abita e a riconoscere il suo volto, ci vorrà una 
vita per questo, e al termine toccheremo con mano che non abbiamo ancora visto tutto, anzi, che forse siamo 
rimasti soltanto all'inizio. Ma queste parole dicono l'importanza dei cammini veri della fede, passo dopo passo, 
giorno dopo giorno, con una tenacia e con una gratitudine che sono più forti della fatica del vivere che incrociamo. 
Ci direbbe anche la pagina, altrettanto bella e profonda della lettera ai Colossesi, ci direbbe vedi costui che è 
venuto è seme di inizio di un popolo nuovo, capo del corpo che è la Chiesa, c'è l'immagine di questo aggregarsi 
nella fede di uomini e donne di ogni provenienza, di ogni cultura, e con le appartenenze più diverse, perché genera 
una comunione, perché la sollecita, perché la promuove, perché la incoraggia, fino a divenire davvero il 
riferimento trainante di questo popolo cammino che riconosce questa commovente bontà di Dio che avvicina così 
tanto, la maestà della sua gloria alle povertà della nostra vita. E questo è uno sguardo contemplativo sul natale, 
bello come quello semplice del natale, complementare l'uno dell'altro, però ci vogliono tutte e due, altrimenti del 
natale qualche cosa ci sfuggirebbe, tutte e due ci vogliono.  E allora il rendimento di grazie diventa ancora più 
autentico. 

30.12.2012  

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

Cristo Verbo e Sapienza di Dio 

  

  

Lettura 

Lettura del libro dei Proverbi 8, 22-31 

  

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, / prima di ogni sua opera, 
all’origine. / Dall’eternità sono stata formata, / fin dal principio, dagli inizi della terra. / Quando non 
esistevano gli abissi, io fui generata, / quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; / prima che 
fossero fissate le basi dei monti, / prima delle colline, io fui generata, / quando ancora non aveva fatto la 
terra e i campi / né le prime zolle del mondo. 

Quando egli fissava i cieli, io ero là; / quando tracciava un cerchio sull’abisso, / quando condensava le 
nubi in alto, / quando fissava le sorgenti dell’abisso, / quando stabiliva al mare i suoi limiti, / così che le 
acque non ne oltrepassassero i confini, / quando disponeva le fondamenta della terra, / io ero con lui come 
artefice / ed ero la sua delizia ogni giorno: / giocavo davanti a lui in ogni istante, / giocavo sul globo 
terrestre, / ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo».              

  

  

Salmo 

Sal 2 
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       ®   Oggi la luce risplende su di noi. 

  

Voglio annunciare il decreto del Signore. 

Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 

Chiedimi e ti darò in eredità le genti 

e in tuo dominio le terre più lontane». ® 

  

E ora siate saggi, o sovrani; 

lasciatevi correggere, o giudici della terra; 

servite il Signore con timore 

e rallegratevi con tremore. ® 

  

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano 

sul Sion, mia santa montagna». 

Beato chi in lui si rifugia. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 1, 13b. 15-20 

  

Fratelli, il Figlio del suo amore è immagine del Dio invisibile, / primogenito di tutta la creazione, / perché 
in lui furono create tutte le cose / nei cieli e sulla terra, / quelle visibili e quelle invisibili: / Troni, 
Dominazioni, / Principati e Potenze. 

Tutte le cose sono state create / per mezzo di lui e in vista di lui. / Egli è prima di tutte le cose / e tutte in 
lui sussistono. / Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. / Egli è principio, / primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, / perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 

È piaciuto infatti a Dio / che abiti in lui tutta la pienezza / e che per mezzo di lui e in vista di lui / siano 
riconciliate tutte le cose, / avendo pacificato con il sangue della sua croce / sia le cose che stanno sulla 
terra, / sia quelle che stanno nei cieli.                         
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 1-14 

  

In principio era il Verbo, / e il Verbo era presso Dio / e il Verbo era Dio. / Egli era, in principio, presso 
Dio: / tutto è stato fatto per mezzo di lui / e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita / e la vita era la luce degli uomini; / la luce splende nelle tenebre / e le tenebre non 
l’hanno vinta. / Venne un uomo mandato da Dio: / il suo nome era Giovanni. / Egli venne come testimone 
/ per dare testimonianza alla luce, / perché tutti credessero per mezzo di lui. / Non era lui la luce, / ma 
doveva dare testimonianza alla luce. / Veniva nel mondo la luce vera, / quella che illumina ogni uomo. / 
Era nel mondo / e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; / eppure il mondo non lo ha riconosciuto. / 
Venne fra i suoi, / e i suoi non lo hanno accolto. / A quanti però lo hanno accolto / ha dato potere di 
diventare figli di Dio: / a quelli che credono nel suo nome, / i quali, non da sangue / né da volere di carne 
/ né da volere di uomo, / ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne / e venne ad abitare in mezzo a noi; / e noi abbiamo contemplato la sua gloria, / 
gloria come del Figlio unigenito / che viene dal Padre, / pieno di grazia e di verità.       

 


