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Abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle, una delle pagine più grandi e più dense 

della Scrittura. Il Vangelo di Giovanni è riconosciuto come il frutto di una 
meditazione profonda sulla persona di Gesù, di una acuta riflessione sulla sua 
vicenda e sulla sua parola: attuate, probabilmente, da una comunità particolarmente 
impegnata a comprendere la portata dell’evento Gesù. 
 Questo vangelo si apre con un prologo - quello appena proclamato - che è un 
solenne inno e insieme una descrizione, per noi preziosissima, del mistero 
dell’incarnazione del Verbo. Letto oggi, nella festa del Natale, questo testo ci aiuta a 
rispondere alla domanda: chi è questo Bambino la cui nascita è cantata dalla Liturgia 
come un evento sorprendente («un giorno santo è spuntato per noi»)? Chi è questo 
Bambino sul quale si concentra oggi la fede e la lode della comunità dei credenti? 
 È difficile celebrare davvero il Natale senza riproporci questa domanda; anche 
se essa ci chiede quasi di scavare oltre alcune sue rappresentazioni spesso 
superficiali, e talora banalizzanti, o al di là delle sue strumentalizzazioni 
consumistiche.  
 E allora: che cosa può dire a noi, che viviamo qui e oggi, questo grandioso 
inno dell’evangelista Giovanni? Mi permetto di suggerire solo qualche spunto, 
sostando solo su un paio di espressioni, come scegliendo due particolari di un 
grande affresco. 
 
 1. Anzitutto noi cogliamo all’inizio del prologo l’invito ad alzare e ad allargare 
molto il nostro sguardo: fino a tempi e misure che, certo, non ci sono familiari. Per 
capire chi è Cristo, chi è quel Bambino, il prologo si spinge fino all’“in principio”: «In 
principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio». E ribadisce: «Egli 
era, in principio, presso Dio» (Gv 1,1s.). E qui sappiamo, certo, di avventurarci in una 
riflessione assai ardua e impegnativa. 

Quel in principio non significa semplicemente all’inizio: all’inizio del tempo, o 
all’inizio della storia del mondo, o prima della vicenda che verrà poi raccontata nel 
vangelo. Non si tratta, come in certi racconti, di partire da una specie di antefatto; 
non è neppure come il preludio di un’opera, prima che si apra il sipario, che serve 
quasi a preparare l’animo ad assistere all’opera stessa. Si dice solo che il Verbo “era”: 
era prima che ogni cosa fosse fatta. Poi si precisa, per due volte, che Egli era «presso 
Dio» (letteralmente: era rivolto verso Dio); anzi, Egli stesso era Dio.  

A questo “era”, che dice l’esistere del Verbo eternamente, fuori del tempo, si 
oppone il ripetersi nel prologo di un “divenne”, “fu fatto” (“egheneto”), che ritorna 
cinque volte. È detto del mondo e di tutto ciò che esiste; ma è detto soprattutto del 
divenire uomo, del farsi uomo di Gesù.  
 E qui cogliamo il senso profondo del Natale: perché il Verbo che era, ora 
diviene, si fa uomo, entra nel tempo. E infatti nasce in un luogo, a Betlemme, e in un 
momento preciso della storia: come noi. Qui siamo al cuore del mistero del Dio 
cristiano.  

Siamo chiamati oggi a sentire tutta la forza e la bellezza di questa verità: 
perché quel Verbo che “era in principio” entra a far parte della nostra storia, diviene 
semplicemente uno di noi. Penso al canto popolare a tutti noto Tu scendi dalle stelle. È 
un modo, certo semplice, quasi infantile, di dire: Tu eri dove o quando non noi non 



potevamo essere, Tu eri quello che noi non potevamo essere (“tra le stelle”); ora sei 
nella povertà e nel freddo, cioè sei dentro l’esperienza umana della sofferenza, della 
fatica, del duro mestiere del vivere. Ma se sei qui, Tu sei dei nostri, sei come noi; e il 
fatto che Tu sia dentro questa povera storia che è la nostra, questo piccolo spazio che 
è il nostro, ci fa sentire che non ci è più estraneo quell’immenso spazio da cui Tu 
provieni. Diremo meglio: non ci è estraneo quell’immenso Bene che Tu sei, 
quell’infinito Amore che è Dio. 

 
2. Ma l’espressione centrale di tutto il prologo - ecco il secondo particolare del 

grande affresco - è: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 
1,14). «Carne» significa la condizione fragile, debole, caduca della creatura umana. 
L’Eterno, che è e non diviene, ed è privo di imperfezioni e di limiti, decide di divenire 
debolezza, indigenza, e anche esperienza dura della malvagità umana. Colui che è 
«presso Dio» decide di «abitare in mezzo a noi». Il testo originare è: decide di 
attendarsi, di «porre la sua tenda in mezzo a noi». Tra le nostre tende: come dire, tra 
di noi segnati dalla precarietà, come è precaria l’abitazione che consiste in una tenda, 
il Figlio di Dio pianta la sua umile tenda. 

 
3. Qualche giorno fa, trovandomi in una comunità parrocchiale, qualcuno, 

presentandomi una persona, mi ha detto: per favore, dia una benedizione a questo 
signore, che dopo Natale andrà a lavorare per i bambini ai confini tra la Turchia e la 
Siria. A parte che volevo chiedere io a lui la sua benedizione, ho pensato tra me e me, 
immaginando questa persona tra le tende dei bambini fuggiti da Aleppo: ecco 
un’immagine efficace del Natale. Uno che lascia la sua casa, suppongo dignitosa da 
quanto mi è stato detto, e va nei luoghi terribili di quei poveri bambini, che i mezzi di 
comunicazione ci fanno ormai ben conoscere e che magari, ahimè, noi guardiamo 
distrattamente.  

Non è una bella favola il Natale. È la verità del Dio che in Gesù ci cammina 
accanto, soffre con noi, gioisce con noi, è dentro le nostre vicende quotidiane; è Dio 
che sceglie di stare con chi viene emarginato dalla vita, o forse meglio dalla maniera 
infelice e ingiusta con cui gli uomini hanno strutturato il vivere (il convivere) nel 
modo. Natale è anche Dio che si serve del cuore, delle mani, della disponibilità, della 
solidarietà, del donarsi dei molti generosi (sottolineo: dei molti) presenti dappertutto, 
per portare consolazione, aiuto e speranza. 

A Natale il Verbo cambia il suo modo di essere per amore nostro. Potremo 
anche noi cambiare qualcosa della nostra vita per amore di altri? Auguro che, 
illuminati dalla Parola, sostenuti da questa Eucarestia, sia così il nostro Natale. 

 


