
Il Verbo eterno, il Figlio di Dio, «si fece carne»

In questa seconda domenica del Tempo di Natale, le Letture bibliche ci aiutano ad allargare lo 
sguardo, per avere una piena consapevolezza del significato della nascita di Gesù.

Il Vangelo, con il Prologo di San Giovanni, ci mostra la novità sconvolgente: il Verbo eterno, il 
Figlio di Dio, «si fece carne» (v. 14). Non solo è venuto ad abitare tra il popolo, ma si è fatto uno 
del popolo, uno di noi! Dopo questo avvenimento, per orientare la nostra vita non abbiamo più 
soltanto una legge, una istituzione, ma una Persona, una Persona divina, Gesù, che ci orienta la 
vita, ci fa andare sulla strada perché Lui l’ha fatta prima.

San Paolo benedice Dio per il suo disegno d’amore realizzato in Gesù Cristo (cfr Ef 1,3-6.15-18). In
questo disegno ognuno di noi trova la propria vocazione fondamentale. Qual è? Così dice Paolo: 
siamo predestinati ad essere figli di Dio per opera di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio si fece uomo per 
fare noi, uomini, figli di Dio. Per questo il Figlio eterno si è fatto carne: per introdurci nella sua 
relazione filiale con il Padre.

Dunque, fratelli e sorelle, mentre continuiamo a contemplare il segno mirabile del Presepe, la 
Liturgia odierna ci dice che il Vangelo di Cristo non è una favola, non è un mito, un racconto 
edificante, no. Il Vangelo di Cristo è la piena rivelazione del disegno di Dio, del disegno di Dio 
sull’uomo e sul mondo. È un messaggio nello stesso tempo semplice e grandioso, che ci spinge a 
domandarci: quale progetto concreto ha posto in me il Signore, attualizzando ancora la sua nascita
in mezzo a noi?

È l’apostolo Paolo a suggerirci la risposta: «[Dio] ci ha scelti […] per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità» (v. 4). Ecco il significato del Natale. Se il Signore continua a venire in 
mezzo a noi, se continua a farci dono della sua Parola, è perché ciascuno di noi possa rispondere a
questa chiamata: diventare santi nell’amore. La santità è appartenenza a Dio, è comunione con 
Lui, trasparenza della sua bontà infinita. La santità è custodire il dono che Dio ci ha dato. Soltanto 
questo: custodire la gratuità. Questo è essere santo. Perciò, chi accoglie in sé la santità come dono
di grazia, non può non tradurla in azione concreta nel quotidiano. Questo dono, questa grazia che 
Dio mi ha dato, io lo traduco in azioni concrete nel quotidiano, nell’incontro con gli altri. Questa 
carità, questa misericordia verso il prossimo, riflesso dell’amore di Dio, al tempo stesso purifica il 
nostro cuore e ci dispone al perdono, rendendoci giorno dopo giorno “immacolati”. Ma immacolati 
non nel senso che io tolgo una macchia: immacolati nel senso che Dio entra in noi, il dono, la 
gratuità di Dio entra in noi e noi la custodiamo e la diamo agli altri.

La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere con gioia e gratitudine il disegno divino d’amore realizzato in
Gesù Cristo.
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Gesù Cristo Volto Visibile di Dio Padre

«Io sono uscita dalla bocca dell’Al�ssimo e ho ricoperto come nube la 

terra... Prima dei secoli, fin dai principio, egli mi creò... ho posto le radici 

in mezzo a un popolo glorioso...». La prima le)ura di questa domenica 



cos�tuisce uno dei grandi elogi della Sapienza divina: essa si iden�fica da 

una parte con la Parola di Dio personificata, dall’altra con lo Spirito divino

che si librava sulle acque primordiali. Il prologo di Giovanni ha un 

andamento molto simile: Gesù è chiamato la Parola, il Verbo, in quanto 

rivelazione defini�va del Padre. E la Parola, per Giovanni, evoca 

precisamente il ricordo della Parola divina dell’An�co Testamento, Parola

che trova la sua perfezione in Gesù: egli è la Parola di Dio fa)asi carne 

per la vita del mondo.

La seconda le)ura è cos�tuita dall’inno con cui Paolo inizia la le)era ai 

cris�ani di Efeso. Dio ci ha predes�na� ad essere suoi figli per opera di 

Gesù. Dobbiamo chiedergli «uno spirito di sapienza e di rivelazione per 

una più profonda conoscenza di lui».

Ci troviamo di fronte ad un grande tri2co scri)uris�co: con toni solenni 

celebriamo l’intervento di Dio Padre nella storia degli uomini nella 

persona annunciata nell’An�co Testamento; il Verbo è la Parola di Dio 

che si è fa)a carne e ha piantato la sua tenda fra noi; in lui Dio «ci ha 

benede2 con ogni benedizione...».

Si è incarnata la Parola

Gesù è la Parola di Dio: non può essere una parola che non ha senso. Egli 

è tu)o parola e parola di tu)o. Dio aveva rivelato il suo eterno potere per

mezzo della creazione, aveva inviato i suoi profe�, i suoi messaggeri, ma 

nonostante ciò era rimasto pieno di mistero, imperscrutabile, invisibile, 

celato dietro i principa� e le potenze, dietro le tribolazioni e le ansietà. 

Ad un certo punto Dio si è rivelato; ha parlato dis�ntamente e 

chiaramente. Ciò è avvenuto in Gesù di Nazaret. Gesù è la Parola che ha 

ro)o il rela�vo silenzio di Dio. Il contenuto di questa Parola è Dio stesso. 

Un Dio diverso da come lo pensavano gli uomini: è un Dio Trinità 

d’amore, è un Padre misericordioso che ama l’uomo e lo vuole salvo. 

Gesù «a tu2 i creden� indica la via della verità» (oraz. sopra le offerte), 

ed è venuto per rivelarci quel Dio che l’uomo di ogni tempo a)ende e 

invoca: «...luce dei creden�... rivéla� a tu2 i popoli nello splendore della 

tua verità» (colle)a).

Dio non serve più?

Per mol� oggi questa «Parola» cade nel vuoto. Dio non fa più parte delle 

nostre abitudini. Oggi la sua esistenza è messa in discussione. L’ateismo 

non è più soltanto il problema di pochi: esso investe un numero sempre 



maggiore di uomini, tanto da diventare un fenomeno di civiltà. «Dio non 

serve a niente», è l’obiezione più facile. In effe2 Dio non esiste per 

«servire» a qualche cosa, come mol� ancora pensano; Dio non è il 

medico dei casi dispera�, né un’agenzia di assicurazioni su pegni di 

giaculatorie o pellegrinaggi, né un alibi per spiegare quello che l’uomo 

non capisce o ancora non riesce a fare. 

Il Dio di Gesù Cristo non è una specie di �ranno, benevolo o irritato, 

secondo i casi, che interviene arbitrariamente nel corso degli avvenimen�

per arrestarne alcuni o modificarne altri. Credere in un Dio così, è sedere 

nell’an�camera dell’ateismo.

Abbiamo bisogno di Dio

Non è semplice fare un’analisi del complesso problema dell’irreligiosità 

moderna poiché non si presenta come un tu)o omogeneo e anche le sue 

radici affondano spesso nell’inafferrabilità della coscienza individuale. 

Non sono pochi coloro che danno la responsabilità di tu)o questo a 

larghe sfere della cris�anità stessa che con a)eggiamen� sbaglia� e con 

un certo assenteismo ne avrebbero favorito il dilagare. Alla base del 

fenomeno dell’ateismo e dello sce2cismo religioso a)uali c’è spesso 

l’ignoranza dell’auten�co messaggio cris�ano. Per questo la Chiesa ha 

teso la mano agli atei per un incontro leale ed un dialogo sincero.

Ci si dimen�ca che l’uomo in tu)o il suo essere spirituale, cioè nelle sue 

supreme facoltà di conoscere e di amare, è correla�vo a Dio, è fa)o per 

Lui; e ogni conquista dello spirito umano accresce in lui l’inquietudine, e 

accende il desiderio di andare oltre, di arrivare all’oceano dell’essere e 

della vita, alla piena verità che sola dà la bea�tudine. Togliere Dio come 

termine della ricerca, a cui l’uomo è per natura sua rivolto, significa 

mor�ficare l’uomo stesso. La così de)a «morte di Dio» si risolve nella 

morte dell’uomo. E allora un primo dovere ci coglie: quello di godere 

della conoscenza di Dio; e un secondo: quello di cercarlo; di cercarlo 

appassionatamente, dove, come e quando egli si lascia incontrare.

 

Il Signore vivifica il suo Corpo nello Spirito

Dal tra�ato «Sullo Spirito Santo» di san Basilio, vescovo

(Cap. 26, 61. 64; PG 32, 179-182. 186)

Colui che ormai non vive più secondo la carne ma è guidato dallo Spirito 

di Dio, poiché prende il nome di figlio di Dio e diviene conforme 



all'immagine del Figlio unigenito, viene de)o spirituale.

Come in un occhio sano vi è la capacità di vedere, così nell'anima che ha 

questa purezza vi è la forza operante dello Spirito. Come il pensiero della 

nostra mente ora resta inespresso nell'in�mo del cuore, ora invece si 

esprime con la parola, così lo Spirito Santo ora a)esta nell'in�mo al 

nostro spirito e grida nei nostri cuori: «Abbà, Padre» (Gal 4, 6), ora invece

parla per noi, come dice la Scri)ura: Non siete voi che parlate, ma parla 

in voi lo Spirito del Padre (cfr. Mt 10, 20). Inoltre lo Spirito distribuendo a 

tu2 i suoi carismi è il Tu)o che si trova in tu)e le par�. Tu2 infa2 siamo

membra gli uni degli altri, e abbiamo doni diversi secondo la grazia di Dio 

comunicata a noi. Per questo «non può l'occhio dire alla mano: Non ho 

bisogno di te; né la testa ai piedi: Non ho bisogno di voi» (1 Cor 12, 21). 

Tu)e le membra insieme completano il corpo di Cristo nell'unità dello 

Spirito e secondo i carismi si rendono, come è necessario, u�li le une alle 

altre. Dio infa2 ha disposto le membra nel corpo, ciascuna di esse 

secondo il suo volere. Le par� dunque sono piene di sollecitudine 

vicendevole, secondo la spirituale comunione dell'amore. Perciò «se un 

membro soffre, tu)e le altre membra soffrono insieme; e, se un membro 

è onorato, tu)e le membra gioiscono con lui» (1 Cor 12, 26). E come le 

par� sono nel tu)o, così noi siamo ognuno nello Spirito, poiché tu2 in un

solo corpo siamo sta� ba)ezza� nell'unico Spirito.

Come il Padre si rende visibile nel Figlio, così il Figlio si rende presente 

nello Spirito. Perciò l'adorazione nello Spirito indica un'a2vità del nostro 

animo, svolta in piena luce. Lo si apprende dalle parole de)e alla 

Samaritana. Essa infa2, secondo la concezione errata del suo popolo, 

pensava che si dovesse adorare in un luogo par�colare, ma il Signore, 

facendole mutare idea, le disse: Bisogna adorare nello Spirito e nella 

Verità (cfr. Gv 4, 23), chiaramente definendo se stesso «la Verità».

Dunque nel modo come intendiamo adorazione nel Figlio, come 

adorazione cioè nell'immagine di colui che è Dio e Padre, così anche 

dobbiamo intendere adorazione nello Spirito, come adorazione a colui 

che esprime in se stesso la divina essenza del Signore Dio.

Giustamente, dunque, nello Spirito che ci illumina noi vediamo lo 

splendore della gloria di Dio. Per mezzo dell'impronta risaliamo al sigillo e

a colui al quale appar�ene l'impronta e il sigillo e al quale l'una e l'altra 

cosa sono perfe)amente uguali.

 




