
«Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto 
e mentre pensava queste cose, 
un angelo del Signore apparve».
                             Dalla liturgia della 4a Domenica di Avvento

Nato! Nella carne, nella storia, nel mondo, nel tempo, nel finito, nell’oggi… 
Dio si è fatto carne: il Signore dei signori, il Dio degli eserciti, il Misericordioso, 
il Santo, l’impronunciabile, l’Infinito si è fatto carne. 
Novità sconvolgente, che capovolge il senso del tempo e della storia. 
Novità disarmante che apre l’umanità fragile a nuova e possibile pienezza.
Ecco, Dio ha fatto cose nuove per il mondo. In questa carne ha dato se stesso. 
È entrato nel tempo per essere Dio della storia: il presente vicino.È entrato nel tempo per essere Dio della storia: il presente vicino.
La Parola si è fatta carne perché Dio diventasse raggiungibile, perché il suo volto fosse 
conosciuto, perché nessuna distanza fosse più possibile tra la creatura e il suo Creatore, 
perché il santo Nome potesse essere pronunciato e posseduto dal cuore di chi in lui spera.
Ecco! Dio si è fatto carne, perché ogni persona potesse scoprire in se stesso l’infinito! 
Non c’è però da volgersi indietro. Non vanno cercate in un antico passato le tracce di un 
evento sempre nuovo… Quel che è accaduto, accade! È evento, oggi, in questa storia.
Oggi, Dio continua a fare una cosa nuova, entra negli eventi più ordinari della nostra Oggi, Dio continua a fare una cosa nuova, entra negli eventi più ordinari della nostra 
vita, nelle situazioni più scomode e in quelle più appaganti. Si fa carne e ci rende nuova 
creazione, porta nella vita il profumo intenso della risurrezione.
È l’Emmanuele! Non più l’impronunciabile, ma il Dio sempre vicino in ogni evento.

UN GESTO DA VIVERE
PortarePortare luce nelle quotidiane esperienze di paura e solitudine, di chiusura e sfiducia che 
altri, accanto a noi, stanno vivendo. Portare pace ed essere donne e uomini di pace, 
diventandone costruttori, “fabbricatori” creativi, inventori instancabili. Luce e pace perché 
spiri tra noi una nuova vita. Pace e luce perché il germoglio di bene che ogni vita porta in 
sé possa germogliare pur tra mille situazioni di morte. Dio si fa carne in noi. Colui che è 
la luce in noi vuole farsi luce per il mondo.

NATALE DEL SIGNORE

Oggi, ho fatto 
una cosa nuova

«Dio 
nessuno 
lo ha mai 
visto: 
il Figlio 
unigenito, unigenito, 
Gesù Cristo, 
ce lo ha 
rivelato».
Dalla liturgia 
del giorno
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