Una Parola
Il vangelo scritto da san Giovanni non riporta la nascita del Signore con una narrazione di eventi come siamo invece
abituati a raccontare, magari davanti al presepe. San Giovanni scrive così: In principio era il Verbo, ..il Verbo era Dio.
…E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1, 1.14). Il Verbo significa Parola e questa parola è
Gesù! Non si tratta di un gioco di parole, ma l’evangelista in questione ci aiuta a capire che quando Dio ha voluto dirci
tutto il suo bene ci ha detto: “GESÙ”.
Quando si dice che una persona “ha una sola parola” significa che mantiene le promesse, che è fedele hai propri
impegni; Dio è così! Egli ci vuole dire tutto il suo amore e la sua vicinanza, la sua cura, e lo fa donandoci Suo Figlio. Il
bello è che la Sua parola, non è un suono, un soffio d’aria, ma una persona, Gesù appunto. È meraviglioso scoprire
questa concretezza del Signore, il suo farsi uomo è il modo migliore per dirci che è con noi, completamente coinvolto
nella nostra storia. La tentazione è sempre quella di non vedere Dio e di definirlo invisibile, non agli occhi, ma alla
nostra esperienza. Invece Lui c’è, c’è sempre, soprattutto quando noi non lo vediamo o non vogliamo vederlo per tanti
motivi. Si è fatto carne per dirci che la nostra umanità è bella e che vale la pena viverla fino in fondo: se essere uomini
fosse stato qualcosa di negativo Dio non sarebbe diventato uno di noi!
Da inesperto cito poche righe di Manzoni in proposito:
«E Tu degnasti assumere
Questa creata argilla?
Qual merto suo, qual grazia
A tanto onor sortilla?»

E tu ti sei fatto così piccolo
Da farti uomo come noi
Quale merito dell’uomo,
quale dono gli ha dato
d’esser così importante?

(da IL NATALE, di A. Manzoni)
La realtà dell’Incarnazione, del Dio divenuto uomo, sta proprio nel fatto che non ce lo meritiamo e che
gratuitamente lui è venuto e viene per noi.
Lasciamo che la Parola entri in noi e ci trasformi una buona volta, che rivoluzioni la nostra vita e ne lasci trasparire
tutta la bellezza nelle capacità, nelle relazioni, nelle esperienze.
Dio ha una sola parola ed è Gesù; ho proprio voglia di ascoltarla!
don Matteo

