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Letture: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
 

Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 
Il profeta Isaia infonde fiducia e speranza: “il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato 
Gerusalemme… tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”. 
È possibile cantare un canto nuovo? Certo! Nonostante le brutture del mondo, ogni bimbo  
che nasce ci fa gioire, ci infonde un senso di gratitudine e fiducia verso la vita, ci fa alzare  
lo sguardo, dalla sporcizia del fango allo splendore e vastità del cielo. 
La lettera “agli Ebrei” ci assicura: Dio “ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede 
di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo”.  
È la parola fatta carne, spiega Giovanni nel prologo al suo vangelo: “Il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi”. 
“Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto”. Mi stupisce l’amore di Dio per questa  
nostra umanità: come ha potuto scegliere di nascere bambino in questo mondo? Dio è pazzo 
d’amore per noi. Non lo sapeva come sarebbe finita, venendo tra noi? “Dio s’è fatto uno di noi”, 
nascendo indifeso ed inerme; si è avvicinato a noi mettendosi al nostro livello.  
“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. La festa di oggi mi invita  
alla semplicità e alla normalità. Niente di più “straordinario” che la nascita di una nuova vita.  
Penso alla meraviglia che prova un papà e ancor più una mamma accompagnando la nascita  
e il primo sviluppo del proprio bambino. Da un altro punto di vista, possiamo pure affermare  
che niente è più “normale” della nascita di un bambino. Il vangelo mi invita a meravigliarmi  
delle cose più semplici della vita, a vedervi in esse l’azione nascosta ma efficace di Dio.  
Al campeggio di quest’anno, con i ragazzi abbiamo approfondito il tema: “Alla ricerca 
dell’essenziale”. Facile parlarne, ben più difficile arrivare a cambiare il nostro stile di vita.  
Siamo presi da mille attività, ci riempiamo di troppe cose e non è facile capire l’essenziale.  
In questi giorni, un penitente mi diceva di esser stato particolarmente toccato dalla morte  
di Annibale Spader ci cui abbiamo celebrato il funerale a Mosnigo venerdì scorso: la sua vita  
si è improvvisamente interrotta, per un infarto, a 58 anni. E allora ti chiedi che senso hanno  
tutte le nostre corse, le nostre ansie, i nostri mille impegni. Dov’è, cos’è l’essenziale? 
L’essenzialità, il senso delle cose che viviamo ce lo può dare il Signore. Quando prego ritrovo  
me stesso, il perché mi do da fare e la luce che illumina i miei passi. 
Che questa celebrazione ci aiuti a cercare e ritrovare l’essenziale; che nel bambino  
nato a Betlemme, che è lo stesso Signore risorto che ora invochiamo, che in Lui troviamo la spinta 
e la forza per vivere quell’amore con cui ci ha amati e ci ama. 
Buon Natale! 
 


