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DOMENICA NELL'OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
GV 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.
COMMENTO
E' il messaggio fondamentale del tempo di Natale, quello che ci ricorda
che il Verbo di Dio "... venne ad abitare in mezzo a noi..."; il Figlio di Dio,
uno col Padre da sempre e per sempre, entra nel tempo e scende nel mondo, facendosi uomo tra gli uomini. "Cristo Gesù - scrive Paolo - pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo
simile agli uomini; apparso in forma umana umiliò se stesso..." questo è il
più bel canto per il dramma del Dio che si incarna, che entrando nella storia dell'uomo, la condivide, la illumina e la risana. E' quel che oggi leggiamo
nel prologo di Giovanni, un inno di bellezza insuperabile, che racchiude in
sé la verità che salva e descrive, anch'esso, l'itinerario di Dio verso l'uomo. E' la sintesi stupenda del dono di Dio nel Figlio, Gesù di Nazareth, figlio di Maria che contempliamo nell'immagine tenera di un bimbo appena
nato. A questo dono, il cui valore non è misurabile con metri umani, l'uomo
deve rispondere prima di tutto, con l'accoglienza totale e sincera di un
cuore fedele che, di conseguenza, inizia un cammino verso Dio, sui passi
del Cristo redentore; il Natale, infatti, non è solo la grotta col Bambino,
ma ha già in sé il dramma della passione e morte del Figlio di Dio, che è

venuto nel mondo per salvarci a prezzo della sua stessa vita, con quella
obbedienza che lo ha condotto alla morte di croce. La vera celebrazione
del periodo natalizio, non si deve esaurire, dunque, in giorni di festa, ma
deve essere impegno che dà forma a tutta l'esistenza, fatta di conoscenza sempre più profonda del Mistero grande di Dio, che si rivela in Cristo.
Questa conoscenza, illuminata dalla fede, si trasforma, poi, in opere d'amore verso quel prossimo che Dio mette sul nostro cammino e col quale
Gesù si è identificato quando ha detto: "Avevo fame e mi avete dato da
mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero pellegrino e mi avete
ospitato, nudo e mi avete coperto, ero infermo e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi; perché, in verità, tutto quello che avete
fatto ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me". "
Venite, benedetti dal Padre mio..." è l'invito che viene dal Bambino di Betlemme, un invito che è un progetto di vita; un invito carico di luce che vince ogni tenebra, di amore e di speranza; quella speranza che rende la vita
degna di esser vissuta, perché destinata alla piena comunione con la vita
stessa di Dio, in Cristo Gesù, nostro fratello, nostro compagno, nostro
salvatore.

