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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 3 al 9 gennaio 2016
SECONDA DOMENICA dopo NATALE
Le altezze mettono i brividi – frinisce il nostro amichetto GP – ma aiutano a contemplare paesaggi
stupendi!
Spero capiti anche a ciascuno di noi sentendo proclamare il brano evangelico di questa strana
“domenica seconda di Natale”, domenica che va e viene nella liturgia natalizia come la nebbia
autunnale e, in questo bizzarro inverno, anche natalizia.
L’evangelista Giovanni, dall’occhio del cuore arguto come la vista di un’aquila (bestia che connota
l’apostolo prediletto), ci fa penetrare il Mistero dei Misteri per farcelo sentire più vicino, più
nostro, più salvifico: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi! La seconda Persona
della Trinità Santissima si è fatta uno di noi! Santo Cielo che brividi!
Giovanni ci dice con termini poetici cos’è il Natale.
Cos’è? È UNO dei TRE che è stato mandato in missione! Dove? Sulla Terra.
Possiamo immaginare che un giorno, in Cielo, la Santissima Trinità abbia fatto una riunione, un
consiglio. Riunione non solo consultiva, ma anche e soprattutto deliberativa, perché alla fine si
decise! Cosa? Straordinaria decisione che cambiò le sorti dell'umanità! Si decise di mandare la
Seconda Persona del Consiglio, cioè il Figlio, in missione sul pianeta Terra... Fu il più grande
avvenimento mai accaduto nella storia degli uomini: Dio si fece uomo.
Nessun'altra religione ha mai avuto l'audacia di annunciare una cosa simile e nessuna filosofia - pur
affermando l'esistenza di Dio - ha mai avuto il coraggio di sostenere che Dio sia sceso ad abitare
con i figli degli uomini e ad occuparsi di loro.
Dio, in Gesù, ha piantato, in maniera definitiva, la sua tenda in mezzo a noi…
C'est magnifique! frinisce il GP con un inchino al presepe, togliendo la tuba.
Buona settimana

don Stefano
Parola della Domenica: Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

