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Signore Dio, Padre piegato sulla vita dell’uomo e del mondo, guarda la trepidazione che ogni volta assale il nostro 

cuore se appena ci accorgiamo che ti rivolgi proprio a noi. Desideriamo che Tu ci parli e ci consideri. Eppure restiamo 

sulla difensiva appena lo fai: abbiamo paura che le tue richieste di amore siano troppo esigenti. Donaci un cuore che 

“si arrende”. Attenua l’invadenza dei nostri calcoli umani. Rinsalda la fiducia nelle tue parole e nelle tue promesse. 

Apri la vita di ciascuno di noi alla tua luce, perché aderendo al tuo progetto scopriamo la gioia, l’appagamento 

pieno, la certezza della libertà vera. Cos’altro ci può far diventare uomini e donne liberi se non la prontezza nel 

rispondere a ciò che ci domandi? 

Quando Davide, mosso da una sincera volontà di lodare il Signore e di garantirne la presenza in mezzo al popolo, 

decide di costruire un tempio degno dell’Altissimo, Dio gi manda a dire attraverso il profeta Natan: “Non sarai tu a 

costruirmi una <casa>, ma io darà a te una discendenza[…]Io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle 

tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio”.   

Non una “casa” di pietre è la preoccupazione di Dio: “Che cosa mai possono ancora essere queste chiese, se non le 

tombe e i monumenti sepolcrali di Dio?”, direbbe Nietzsche. Le chiese come potenti <cittadelle di Dio> non hanno 

senso. Dovranno essere <case senza porte> spalancate sul mondo, in un interrotto entrare ed uscire per trovare e 

offrire ospitalità. 

Saranno la Chiesa, segno del Corpo di Cristo, della presenza di Dio in mezzo agli uomini.  

Paolo, di conseguenza ci ricorda: anche OGGI un è tempo “che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del 

mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine 

dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungano all’obbedienza della fede”. Il discendente di Davide, 

Gesù, viene nel mondo e Giuseppe lo Sposo di Maria è l’anello che lo unisce alla storia di Israele. Gabriele lo 

annuncia ad “una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria”. 

“Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 

sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio[…]Nulla è impossibile a Dio”. 

Si compie la meraviglia di un Dio che fa irruzione nella vita dell’uomo e semina sentieri di speranza. Da questo 

momento non saremo più soli, ma Dio sarà con noi. Da questo momento l’umanità non sarà una donna sfiorita, ma 

la sposa vergine e feconda che partorisce cieli nuovi e terra nuova in nome di Dio. Da questo momento ciascuno di 

noi trova davanti a sé la strada aperta per scoprire la paternità di Dio, la sua tenerezza e la dolcezza di essere figlio. 

Da questo momento Gesù sarà sempre con noi sino alla fine del mondo. E se Gesù è con noi, chi potrà essere contro 

di noi?  

Manca soltanto l’assenso della Donna scelta. Maria è consapevole, è docile, è amante, è aperta. Pronuncia la parola 

decisiva: “Eccomi! Sono tutta tua. Sono una povera resa santa per il Signore. Sono una schiava liberata 

dall’incandescenza dell’Amore”. Alla sua prontezza fa eco quella silenziosa e a lungo meditata dal cuore di Giuseppe, 

travolto nello stesso vortice amoroso di Dio.  

Chiediamoci: tu ed io, il povero e il ricco, il giusto e il peccatore, padri e madri e figli, i lavoratori delusi e traditi che 

posto occupiamo in questo dialogo divino che tutti trascina verso la vita?  

Siamo anche noi protagonisti. Anche la nostra storia è assorbita nella certezza che Dio ama. Tutti noi, poveretti. 

Signore, quando capiremo che le tue chiamate sono misteriose ma non ingannevoli? Quando scopriremo nel dolore e 

nella gioia, nella salute e nella malattia, il tessuto umano col quale intessi il vestito bello per il banchetto nuziale? Ci 

sarà un giorno nel quale ci sentiremo vicinissimi, intimi al travaglio di Maria, la Madre e al dramma di Giuseppe, il 

padre? Sono creature del quotidiano vivere e morire, della fatica sempre pagata e non sempre ripagata, dei silenzi 

come dei momenti di indicibile comunione. Sono persone che “ci sono sempre” quando Dio chiama. Nelle vicinanze di 

Betlemme ci saremo anche noi, Signore, per vedere, anche noi, la luce che attrae i pastori? 
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