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II Domenica  di Natale / Anno A 

Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
 
 

5 gennaio 2014 

 
 

Sono passati ormai alcuni giorni dal Natale. Ce ne stiamo allontanando 
cronologicamente. Penso però sia un bene allontanarci anche  un poco 
simbolicamente dalla grotta di Betlemme, seguendo l’esempio dei pastori.  Vogliamo 
farlo per passare, nella nostra vita spirituale, dal rapporto con il bambino Gesù (che 
può anche commuovere emotivamente) al Cristo Parola del Padre, che nutre ed 
interpella.  
E’ con questo novo atteggiamento e con questa disponibilità che ci accostiamo alla 
pagina del Vangelo di Giovanni, nella quale viene riproposta la storia centrale del 
Cristianesimo: Cristo viene ed intorno a lui si realizzano tanti tipi di accoglienza o di 
rifiuto.  
Giovanni parla di quanti accettano e di quanti rifiutano la Parola: ma noi sappiamo 
bene - a partire dalla nostra personale esperienza - che gli atteggiamenti che si 
possono assumere nei confronti della Parola sono molto più diversificati,  Se fosse 
così netta la linea di demarcazione tra accoglienza e rifiuto del Cristo, allora non ci 
sarebbero problemi o comunque sarebbe tutto più chiaro. Invece: 
- Si può accogliere Cristo per la buona educazione che ci è stata tramandata. Ma 
evidentemente questo non basta!  
- Si può accogliere Cristo perché - dopo avergli fatto spazio in noi e nelle nostre 
comunità - abbiamo visto che la nostra esistenza ha acquistato un senso nuovo; è stata 
cioè sottratta alla tentazione di badare solo a noi stessi, alle nostre cose, ai nostri piani 
a volte demenziali, Tali sono infatti i progetti nei quali non c’è posto per gli altri o 
che  prevedono la strumentalizzazione degli altri.  
“La Parola si è fatta carne”- ha preso residenza in mezzo a noi – ci ha ricordato 
Giovanni. Questo evento deve essere all’origine della nostra spiritualità: la 
spiritualità della tenda, luogo in cui l’ebreo incontra Dio, ma dimora che cammina 
col popolo che, proprio per questo, è sempre disposto ad andare avanti, a non 
accontentarsi. E, nello stesso tempo, a lasciarsi provocare da almeno due domande:  
1. Cosa è rimasto in me della Parola ascoltata in questi giorni di festa intensa? 
2. Quale progetto concreto ha posto nelle mie mani il Signore tornando a nascere in 
mezzo a noi?  
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Se alla prima domanda è possibile rispondere solo personalmente, alla seconda 
domanda (“quale progetto concreto...?) ci aiuta Paolo a rispondere, quando nella 
seconda lettura scrive: «...ci scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nella 
carità». 
Se Gesù continua a  venire in mezzo a noi e se continua a farci dono della sua Parola 
è perché ognuno di noi possa rispondere alla sua prima - grande chiamata «ad essere 
santi e immacolati nella carità».   Santi: perché operatori della carità; ed  Immacolati 
- affiancati dal peccato e dalla colpa - perché operatori della carità. 
E’ questo il progetto che il Signore mette ancora una volta in mano a noi!  
E’ questo che ci permette di partecipare della sapienza di Dio! 
E’ questo che ci fa camminare nella luce! Capiamo così la bella conclusione/augurio 
di Paolo: «possa  davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati...». 
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