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Omelia nella S. Messa del giorno di Natale 
25 dicembre 2022 

Cattedrale 
 
 
Tutta la luce che ha illuminato la notte dei pastori, tutta la gloria di Dio che ha avvolto loro 
e noi, di cui abbiamo fatto esperienza nella Messa della notte, continuano ad illuminare 
cuori e menti anche ora che proseguiamo nel nostro cammino.  
 

Siamo tornati alle nostre case ancora avvolti dalla gioia e dall’atmosfera del Natale, 
rivivendo quello stupore fanciullesco – ma non per questo meno autentico e pieno di 
significato – che suscita in noi il trovarsi insieme fuori dai tempi consueti, abitando per una 
volta la notte come comunità che si scopre visitata dal suo Signore, costituita nell’amore, 
testimone della gioia. 
 

Ora ci ritroviamo ancora, popolo di Dio in cammino, sfidando il torpore che può seguire, 
dopo la notte forse più corta del solito e la liturgia ci presenta la meditazione sull’evento 
decisivo dell’Incarnazione che ci è stato annunciato nella notte. L’ordine è quello giusto ed 
è importante che sia così: il fatto, la realtà, l’avvenimento nella storia, la nascita di Gesù a 
Betlemme e in Lui la rivelazione piena e definitiva di Dio a noi e a tutti gli uomini precede 
ogni nostra riflessione, meditazione, affermazione a riguardo. Non vogliamo partire da una 
nostra idea, per quanto sublime, di Dio e poi narrare delle storie e trarre delle conseguenze 
che ne tengano conto, quanto invece contemplare il modo di agire e di mostrarsi di Dio nei 
fatti che ci vengono narrati e poi trarne le conseguenze per quanto pensiamo di Lui, e per 
quanto ci interessa sapere per esser ed agire, almeno un poco, come Lui. 
 

Lui è nato, Lui è stato posto in fasce nella mangiatoia, perché non c’era posto nell’alloggio. 
Per andare a vedere Lui i pastori sono stati avvolti dalla luce della gloria di Dio. Guardando 
Lui vediamo, tocchiamo e conosciamo il Verbo eterno che era presso Dio, ed era Dio.  
Se “il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi”, come insegna la vertiginosa 
meditazione del prologo del Vangelo di Giovanni, allora noi dobbiamo andare alla ricerca 
della «carne» di Cristo per conoscere il Verbo eterno.  
Guardando quel bambino, e poi quel ragazzo e quell’uomo, il figlio, il carpentiere, il Rabbi 
itinerante, il Maestro, il guaritore, colui che ha insegnato in parabole, colui che ha celebrato 
la Pasqua di Israele e ha subito la Passione, è stato crocifisso, è morto ed è stato risuscitato 
dal Padre: guardando a Lui, alle sue opere e ai suoi giorni noi conosciamo colui per mezzo 
del quale tutto è stato fatto, senza il quale “nulla è stato fatto di ciò che esiste”.  
 

Alla ricerca del significato dell’esistenza, delle nostre vite, del mondo, della storia, 
dell’universo intero, noi arriviamo a quella mangiatoia e a quel bambino e a partire da lì, in 
un continuo faccia a faccia serrato e quotidiano con Gesù il Nazareno raccontato dai Vangeli, 



2 
 

“noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno 
di grazia e di verità”. 
 

Se vuoi sapere come sia all’opera la grazia, non cercare prima un’idea di Dio per poi derivare 
un sistema morale, per quanto ben fondato e persuasivo, ma guarda alla carne di Gesù, alle 
sue opere, ai suoi modi di fare e alle sue parole, ai suoi sguardi, magari anche ai suoi silenzi: 
guarda a Lui e imparerai a riconoscere il dono gratuito dell’amore misericordioso di Dio, 
saprai riconoscere il fondamento di una vita buona, sempre da condividere, mai da imporre.     
 

Se vuoi sapere che cosa significhi la verità, guarda prima là, a quel bambino e alla storia che 
seguirà di Gesù adulto, e solo dopo, e partendo da là, affidati ai libri per quanto grandi dei 
filosofi, dei letterati e degli scienziati – che vanno pur letti e ne vanno scritti ancora, e ancora 
sempre – e non fidarti invece subito e troppo delle tue opinioni o dei tuoi gusti ideologici, 
ideali o intellettuali.  
 

E se quella «carne» ci sembra ancora troppo poco concreta, continuiamo a cercarla là dove 
lui ci dice che possiamo trovarla. Nei sacramenti, nell’Eucaristia, nella forza vivificante e 
rinnovatrice del Battesimo.  
 

E poi ancora, in quella «carne» vicina e reale in cui il Signore ci assicura di lasciarsi toccare, 
incontrare, accudire e curare: la carne ferita e violata dell’uomo incappato nei briganti, la 
carne bisognosa dell’affamato, dell’assetato, di chi è senza casa e senza protezione, senza 
risorse o senza affetto. Il Verbo si è fatto questa carne, questi incontri.  
Si manifesta nel povero che oggi incontrerò, nella persona che oggi avrà bisogno di me, nelle 
creature ferite e sfigurate dalla violenza, dalla guerra, dalla sete malata di profitto, 
dall’egoismo di cui oggi dovrò rendere conto.  
 

Non posso decidere io come sia il Verbo di Dio, e non mi è concesso di imporgli di essere 
differente da come Lui vuole essere o manifestarsi.  
Altrimenti sono anche io uno di quelli che non lo hanno riconosciuto e non l’hanno accolto.  
Per questo capiamo perché i Padri del Concilio Vaticano II hanno potuto affermare con forza 
che “in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo” (GS, 
22). 
 

E si capisce anche il senso di quel gioco di parole latino riportato - a consolazione e monito 
di antichi studenti - negli affreschi della biblioteca del seminario di Bressanone, che tradotto 
dice:  
“Se conosci Cristo, non importa se non conosci tutto il resto, se non conosci Cristo, poco importa se 
conosci tutto il resto” (“Si Cristum noscis, nihil est si cetera nescis. Si Cristum nescis, nihil est, 
si cetera noscis”). 
 

Ma se lo lasci entrare nella tua vita come e quando Lui si presenta, e come e quando Lui 
bussa alla tua porta: “A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 
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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”. 
 

Guardiamo al Bambino Gesù, vedremo il Verbo eterno di Dio, vedremo Dio, e saremo 
generati a vita nuova.  
Saremo vivi per davvero. 
 

+ Michele, Vescovo 
 


