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Carissimi fratelli e carissime sorelle, le letture di questa domenica ci ricordano una cosa molto 
semplice e che dovrebbe essere reperita dalla nostra intelligenza con una certa facilità. E cioè che il 
mondo è creato secondo una Sapienza, una Logica, che appare al nostro sguardo ammirato e 
stupito. Le stelle, il sole e la luna, il susseguirsi dei tempi e delle stagioni, il mare e la terra, la notte 
che si alterna al giorno, la realtà dell’uomo e della donna così perfetti e dalla cui unità sgorga una 
nuova esistenza, sono lì a dimostrarci che il cosmo non è fatto a caso ma frutto di un’Intelligenza 
Amante.  Questa intelligenza amante di cui la nostra mente si può accorgere oggi abita fra noi. 
E’ uno di noi. Il salmo ricorda che una luce risplende su di noi. Questa luce è il Verbo, Gesù 
Cristo, che venne ad abitare tra le tenebre. Egli ha posto la sua tenda tra di noi. La simbolica 
della luce che ci accompagna e ci accompagnerà per tutto il tempo natalizio è molto importante. 
La Luce è ciò che svela la forma ed il senso delle cose. Gesù, il Verbo in cui sono state fatte tutte le 
cose, svela così il senso profondo della nostra vita e della vita del cosmo. Per questo il santo Papa 
Giovanni Paolo II potrà scrivere che Gesù è il centro del Cosmo e della Storia. Cari amici, ma in 
concreto cosa significa tutto ciò per noi e per la nostra vita? Significa una cosa molto semplice ed 
impegnativa ad un tempo. Tutto quello che abbiamo detto significa che per comprendere l’uomo, 



il senso del suo vivere, del generare, del camminare, del crescere, del lavorare, del soffrire, del 
morire, del gioire e di tutto ciò che ci riguarda, noi non possiamo prescindere dalla persona e dalla 
parola di Gesù. Gesù e la fede in Lui non si aggiungono all’umano; ad un umano autonomo che 
può stare in piedi da solo e che ha una logica propria e poi, in un secondo tempo eventualmente chi 
ci crede, vi aggiunge Gesù ed il Suo Vangelo. No. Senza Cristo l’uomo resta un enigma per se 
stesso; l’uomo senza Cristo rimane una domanda senza risposta. 
Carissimi amici, dobbiamo da questa affermazione trarre alcune conclusioni. La prima è che noi 
non possiamo non essere missionari. Se Gesù è la chiave con la quale l’uomo può entrare in se 
stesso e capirsi, proporre Gesù è la più alta forma di amore al fratello che possiamo esprimere. La 
missione non è propaganda, la missione non è mostrare che il mio prodotto è meglio del tuo. La 
missione è l’atto d’amore per eccellenza che la Chiesa regala al mondo. La seconda conclusione è 
che il nome di Gesù - dobbiamo esserne convinti - è atteso dall’uomo. Proprio perché ogni uomo è 
creato in vista di Lui e per mezzo di Lui, la persona ha nostalgia di Gesù. Egli, pur senza saperlo, 
ne porta l’impronta nel cuore e nella mente. Perciò quando Lo incrocia può dire: ecco Colui  che 
stavo aspettando. Questa attesa è per noi credenti motivo di rispetto e valorizzazione. Perché in 
tutto ciò che c’è di genuino nell’esperienza umana c’è un eco più o meno lontano dell’Evangelo che 
dev’essere portato alla luce. 
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