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Omelia della Messa del giorno di Natale 
25 dicembre 2019 
Cattedrale di Treviso 
 
 

Abbiamo appena ascoltato l'inizio del Vangelo di Giovanni, la più profonda e ispirata lettura 
sapienziale dell'evento che celebriamo a Natale, dal fatto che ha cambiato per sempre la storia 
dell'umanità, e la tua, e la mia, testo che getta uno sguardo vertiginoso sulla vita stessa di Dio 
- della Trinità - prima che il mondo fosse. 
 
In un attimo, nella nascita che ci è stata narrata oggi nella notte, in quel bimbo avvolto in fasce 
e deposto nella mangiatoia siamo invitati a contemplare la Parola eterna, il Figlio eterno, 
amato dal Padre, generato non creato, prima di tutti i secoli: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero 
da Dio vero. 
 
Viviamo in un mondo che è creato per mezzo di lui. Lui è alla radice del mistero dell’universo 
intero, eppure questo mondo non lo riconosce. 
 
Non lo riconosceva allora, così vicino al tempo di Gesù. Non lo riconosce ora. Non sa 
riconoscerlo, forse. Talvolta addirittura non può. Forse - ed è il dramma grande del nostro 
tempo - sembra che addirittura non abbia nessun bisogno di riconoscerlo, di accoglierlo. C'è 
un mendicante d'amore che ha nello sguardo e nelle mani tutto ciò che basterebbe per fare 
la gioia delle persone che stanno là, apparentemente sicure nelle loro case, nelle loro certezze, 
prigioniere di un carcere confortevolissimo ma in fondo angusto, senza via d' uscita. Esse 
vivono in una fortezza stupenda ma fondata sul nulla, stabile quanto un battere di ciglio, anche 
se si esprime al massimo delle possibilità tecnologiche. 
Questo "mondo" è una possibilità di esistenza e di realizzazione della nostra vita, della nostra 
società, della nostra cultura. Se non accolgo il Verbo, la Parola, le mie parole perdono di 
spessore, diventano chiacchiere, vento, vanità. 
Ma anche tutto quello che costruisco e che costruisce una civiltà che non accoglie il Verbo 
risulta alla fin fine vuoto, leggero, inconsistente, dello stesso peso di quelle sue leggerissime 
parole.  Questa civiltà e questa cultura, questo sistema si manifestano in qualcosa di magari 
molto complesso, ma che è privo di un vero fondamento. 
 
Dove possiamo imparare a riconoscerlo presente, a gettare uno sguardo sul mistero della vita 
che ci sveli il suo senso, la sua verità? 
Possiamo andare ancora avanti a lungo per inerzia e far finta di niente, continuando come se 
nulla fosse. Ma se siamo il mondo che non accoglie il Verbo, su che cosa costruiamo? Qual è 
la radice vitale che ci permette di crescere e di svilupparci? 
La contemplazione dell'incarnazione (e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi) può avvenire nell'assemblea di quelli che lo hanno accolto e che già prima "da Dio sono 
stati generati". 
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Abbiamo ricevuto "gratis":  
“Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia” (Gv 1, 16). 
 
Lui è qui. Lui c'è e in effetti non dobbiamo "costruire" proprio niente, dobbiamo entrare nella 
sua vita, dobbiamo vivere con lui, in lui, per lui. 
 
Il Verbo saprà donare senso e significato alla nostra esistenza secondo alcune dimensioni: 
 

- Conoscitiva: ci viene donato di cogliere il reale in una fitta rete di significati, di parole. La Parola 
entra nel nostro mondo, nella nostra esperienza come un dato che suscita sempre nuove 
domande e ci richiede un assenso da dare alla realtà come Dio ce la rivela.  
Quali sono le nostre domande? Quanto è reale per me l’incarnazione? 
 

- Costitutiva: il significato del Verbo tocca l’esperienza della nostra identità. Il Verbo ci forma e 
ci trasforma alla luce del significato divino. Ci costituisce credenti, ci rende consapevoli che 
siamo “figli di Dio”. Come lui abita tra noi, così noi abitiamo in lui, in lui respiriamo e ci 
muoviamo, lui costituisce il nostro orizzonte. Ogni nostra parola può essere abitata dalla sua 
Parola. 
 

- Comunicativa: non si tratta tanto di una trasmissione di informazioni, quanto piuttosto della 
costruzione della comunione che dà vita a comunità. Siamo pensati da sempre da Dio, il Verbo 
è comunicazione eterna, ci rivela chi egli sia, per dare a noi la possibilità di crescere insieme 
nella nostra comune esperienza di Dio. Raccontare reciprocamente la nostra fede ci 
costituisce come chiesa che abita la Parola e che da essa è sempre di nuovo costituita.  
 

- Effettiva, operante: il Verbo, Gesù Cristo, ci rende capaci di trasformare il mondo, di dargli una 
nuova forma. Ci dà orientamento e ci guida a conversione, ci chiede di essere nuovi, 
nell’amore.  
Ce lo ricorda Giovanni nelle sue lettere: 
“Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, 
rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo.” (1 Gv 2,9). E ancora: “Se uno dice: 
‘Io amo Dio’ e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede” (1 Gv 2,11). 
 
Seguiamo dunque l’invito, il pressante appello dell’apostolo, per vivere l’Incarnazione del 
Verbo nella nostra vita, ogni giorno: “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da 
Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio” (1 Gv 4,7). 
 
 


