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Carissimi amici, questa domenica che precede il Natale nel rito ambrosiano è detta 
dell'Incarnazione. La densità del Mistero che celebriamo è incredibile e tale densità è come 
custodita da queste meravigliose letture del lezionario. Ma chiediamoci innanzitutto: cos'è 
l'Incarnazione? L'incarnazione è quel Mistero per cui Dio diviene soggetto agente nel mondo. 
Non “del mondo”, perché il Verbo viene dall'Alto. Ma nel mondo. Dio è dentro la trama della 
storia come elemento che la trascende. E trascendendola la salva. Entrando nel mondo il Verbo 
accetta la complessità del cosmo e della storia: i suoi ritmi, la logica della crescita, la vulnerabilità, 
il nascondimento, l'abbassamento, la condivisione delle difficoltà e delle povertà degli uomini. 
Tuttavia proprio perché tutto ciò è assunto da Dio, il limite, la precarietà, la povertà non sono più 
maledizioni ma divengono esperienze portatrici di senso. 
Tutto ciò apparirà chiaramente nella passione e nella morte di Gesù. Persino la sofferenza e la 
morte, perché divengono esperienza anche di Dio, hanno come un pungiglione spuntato: non 
fanno più male all'uomo e divengono passaggio per una vita più vera. In questo consiste la letizia 



di cui parla Paolo: il male, siccome è assunto da Dio, non fa più paura come prima; la difficoltà 
ha trovato un senso e Dio onnipotente, diventando una presenza nel mondo, comincia a guarirlo. 
Ma ci sono altri due aspetti che colpiscono nelle letture di oggi e nel Mistero stesso. Il primo viene 
dalle parole di Paolo. E cioé: Il Verbo, venendo nel mondo, valorizza - perché assume - tutto il 
positivo dell'umano e del cosmo. Ciò che è vero, puro, nobile, giusto, onorabile, virtuoso è assunto 
dal Figlio di Dio per segnare la sua presenza nel mondo. Dio non è contro l'uomo e il cosmo, 
poiché il Dio della creazione è il Dio dell'Incarnazione. E ciò è stupendo! La carne dell'uomo e 
della donna sono stupende, il vino e il pane per farci l'eucarestia, l'acqua per il battesimo, l'olio per 
consacrare e guarire; il legno per farci la croce, la pietra per il sepolcro vuoto, il greco per scrivere 
la testimonianza del Vangelo e i lavori degli uomini per scriverci le parabole. Così oggi la plastica 
per fare i computer con cui mandare in giro i commenti alla Parola, il litio per costruire gli 
smartphone, insomma tutto quello che c'è nel cosmo e ciò che è prodotto dall'uomo è benedetto da 
Cristo e dalla Sua Incarnazione. Tutto tranne il peccato. 
Da ultimo, l'aspetto mariano del Mistero: tutto ciò accade per il sì di una ragazza israelita di 
sedici anni, di nome Maria. Il Salvatore salva perché una ragazza si rende disponibile. Questo è 
un aspetto impressionante del Mistero. Dio che ci ha creato senza di noi non può salvarci senza 
Maria. Non può salvare senza una collaborazione responsabile dell'umano e senza la sua carne. 
E quindi l'Incarnazione non dice solo la grandezza di Dio ma anche la grandezza dell'uomo che 
permette a Dio di “fare Dio”, cioè salvare. 
Il cristianesimo è il luogo in cui si dimostra che Dio e l'uomo non sono antitetici; che ciò che si dona 
a Dio non è una castrazione per noi, ma è la condizione per essere genuinamente come Lui: figli 
dell'Altissimo. 
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