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GIOIA.  
È l’invito del profeta: “Prorompete insieme in canti di gioia, perché il Signore ha consolato  
il suo popolo”. A Natale celebriamo il fatto che il Signore è venuto fra noi, festeggiamo colui 
che è nato, è vissuto, è morto e crediamo risorto. Solo il Signore vincitore della morte  
può donarci la vera gioia, quella duratura. Noi ci affanniamo a cercare gioie e piaceri 
evanescenti, inconsistenti, che non durano. A Natale non c’è solo lo stupore per la nascita 
di un bambino, che è pur sempre un lieto evento, ma soprattutto la gioia di accogliere  
colui che dà senso alla nostra vita e che illumina i nostri passi anche quando si ritrovano 
dentro vicoli stretti e bui.  
Noi discepoli del Signore affermiamo che la morte è la nascita alla vita eterna.  
Noi nasciamo in questo mondo e viviamo preparandoci alla nascita definitiva, quella  
del cielo. Ci viene donata e garantita anche oggi la gioia della fede: “La luce splende  
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. 
 
CARNE. 
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. L’evangelista ci ricorda  
che Dio è entrato in questo mondo assumendo i nostri limiti umani, accettando  
il nostro essere mortali. L’immortale si è fatto mortale. Questo fatto, questa scelta di Dio  
mi suscita stupore. Nella mia limitatezza, io sono prezioso, importante, perché Dio stesso 
ha voluto vivere come me, essere uomo fra gli uomini. A volte non accetto le mie limitazioni, 
forse vorrei essere un’altra persona. Se Dio si è fatto carne, mi sento spinto a volermi bene, 
a non sciupare la mia vita, a non perdere il mio tempo. Mi sento chiamato ad accogliere  
gli altri, ad accettarli nelle loro imperfezioni, eventualmente ad affiancarmi a loro per aiutarli 
a migliorare. 
 
VERBO. 
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio…. E il Verbo  
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Non è facile tradurre il termine greco 
“logos”: può indicare verbo, parola, ragione, sapienza, discorso, comunicazione. 
L’autore di Ebrei scrive: “Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi  
aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio”. 
Il Natale ci dice che se Dio è venuto fra noi nascendo in carne ed ossa come ogni uomo,  
lo scopo della sua venuta fra noi e di entrare in comunicazione e comunione con noi. 
Questo dà anche il senso della vita umana: siamo fatti per comunicare, per entrare  
in comunione con il Signore e tra di noi. In Gesù, Dio ci spiega che cos’è l’uomo, che cosa  
è chiamato a fare.  
Come Giovanni ha annunciato Gesù Cristo, ha dato “testimonianza alla luce”, anche noi 
siamo chiamati ad entrare in comunicazione-comunione con il Signore, e annunciare  
a nostra volta che in lui è “la vita” e la vita è “la luce degli uomini”.  
 
Buon Natale! 
 


