
II DOMENICA DOPO NATALE 

DIO HA PIANTATO LA SUA TENDA IN MEZZO A NOI 

Siracide 24, 1-4.12-16; Salmo 147; Efesini 1, 3-6.15-18; Giovanni 1, 1-18 

 

Il Signore ha piantato la tenda in mezzo a noi, tra le nostre case, gomito a gomito con le nostre storie 

umane e personali. Ha scelto il nostro vicinato per stare con noi. Non ha avuto paura che fosse un 

quartiere di poveri, di case popolari, un campo nomadi, una baraccopoli, una favela.  Non ha nemmeno 

arricciato il naso per collocare la sua “abitazione provvisoria” nelle zone residenziali, nei grattacieli, 

sotto le insegne fantasmagoriche di Manhattan. Anche perché il “posto” è secondario per Lui. A Dio 

interessa l’uomo. Dove c’è un uomo lì troverete la “tenda del Signore”.  

La nostra stessa “pelle” è una tenda. Dio la sceglie per sé e la condivide con noi. Di più, dentro la 

nostra pelle, con la nostra pelle viene in mezzo a noi. L’Incarnazione di Gesù è questo mistero di 

concomitanza, di vicinanza, di vicinato, di prossimità. Dopo aver cercato Dio dappertutto e invano, un 

giorno capiremo che Lui è qui e ci accorgeremo che la sua Tenda si chiama Condivisione: essere una 

cosa sola. Gesù è il Verbo, la Sapienza: “Il mio creatore mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la 

tenda in Giacobbe”. Nei viottoli, nei crocevia, nelle rotatorie, negli ostelli, negli ospedali, nei campi 

avvelenati dall’inquinamento, nelle zone degradate del pianeta, nelle culle, nei letti matrimoniali, nei 

camping. Giacobbe è tutto questo. E tu sei preso in pieno. Dove puoi rifugiarti lontano dal suo sguardo 

e dalla sua abitazione e dalla sua presenza? Non lasciarti infastidire dal pensiero che Gesù è proprio 

accanto. Non ignorarlo. Non ucciderlo con la tua indifferenza. Non costruire attorno alla sua tenda 

una recinzione di filo spinato. Avvicinati, piuttosto e chiedigli se ha bisogno di qualche cosa. “Il Verbo si 

fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi”. Accoglilo e portagli due foglie di basilico, una cipolla, un 

po’ di frutta raccolta dal giardino come primizia, un melograno, alcuni fichi; prestagli il cavatappi o lo 

schiaccianoci; digli se vuole gustare una fetta di torta del compleanno; se ha dimenticato il cellulare 

prestagli il tuo perché ha bisogno di fare una chiamata urgente; e se ti chiede una tachipirina dagliela 

altrimenti la febbre sale. 

La Tenda è una ferialità disarmante; fa scoprire che con il vicino abbiamo le stesse piccole esigenze, 

segno di bisogno e di amore se condivise. Il giorno in cui chi abita nella tenda accanto è triste e viene 

per sfogarsi, non puoi negargli l’ascolto, il sorriso, la parola sobria e semplice di cui ha bisogno. Se 

soffre una situazione luttuosa portagli il pranzo a casa. Se si ammala visitalo: abita a mezzo passo di 

distanza. Comprendi, in una parola, il messaggio della seconda domenica dopo natale: “Padre…nel tuo 

unico Figlio ci hai scelti e amati…e in lui, sapienza incarnata, sei venuto a piantare in mezzo a noi la tua 

tenda…”, coinquilino discreto e amabile, attento e premuroso, bisognoso e umile. 

Fino a quando le apparenze e i pregiudizi appiattiranno i volti, deformandoli in sembianze tutte uguali, 

grigie, scostanti! A meno che non si tratti di volti “che contano” per interesse, per utilità, per necessità 

di restare a galla stringendo le alleanze giuste. 

Ogni casa è tenda. Ogni chiesa è tenda. Sarebbe interessante entrare e vedere se lo spazio per i sacchi 

a pelo è lo stesso per tutti o se ciascuno si ha ricavato la propria “tendina” monoposto, a due o tre posti 

o come meglio “conviene”, distinte con rigorosi muri divisori. Tutto insonorizzato per non sentire i 

bambini che piangono, le urla di chi litiga, il catarro degli anziani, i gridi di festa dei ragazzi. 

La tenda permette di spostarsi con facilità, di uscire continuamente, di cercare nuovi orizzonti di 

amore. La mia è cementata al pavimento. Intoccabile, incrollabile, antisismica, garantita e 

periodicamente controllata. Intanto altrove qualcuno aspetta che anche per lui “il Verbo diventi nostra 

carne, nostra pelle, nostro parente stretto, tenda della pace e della libertà”. Affari suoi o affari nostri? 
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