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È vicino il Natale, è vicino il Signore.
E il Signore quando è nato era lì,

in quella mangiatoia,
nessuno se ne accorgeva che era Dio.

In questo Natale io vorrei che il Signore
nascesse nel cuore di ognuno di noi, nascosto…

così che nessuno se ne accorga,
ma che il Signore ci sia.

Vi auguro questo,
questa felicità della vicinanza del Signore.

Voi pregate per me e io prego per voi.
Grazie.

Omelia, 18 dicembre 2015
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INTRODuZIONE

PERChé… TI RACCONTO IL NATALE?

Perché occorre confrontarsi con la carne di Gesù

Occorre confrontarsi con Gesù, direi, nella concretez-
za e ruvidezza della sua vicenda, così come ci è narrata 
soprattutto dal più antico dei Vangeli, quello di Marco. 
Si costata allora che lo “scandalo” che la parola e la prassi 
di Gesù provocano attorno a lui derivano dalla sua stra-
ordinaria “autorità”: una parola, questa, attestata fin dal 
Vangelo di Marco, ma che non è facile rendere bene in 
italiano. La parola greca è exousìa, che alla lettera rimanda 
a ciò che “proviene dall’essere” che si è. Non si tratta di 
qualcosa di esteriore o di forzato, dunque, ma di qualco-
sa che emana da dentro e che si impone da sé. Gesù in 
effetti colpisce, spiazza, innova a partire – egli stesso lo 
dice – dal suo rapporto con Dio, chiamato familiarmente 
Abbà, il quale gli consegna questa “autorità” perché egli 
la spenda a favore degli uomini.

Così Gesù predica «come uno che ha autorità», gua-
risce, chiama i discepoli a seguirlo, perdona... cose tutte 
che, nell’Antico Testamento, sono di Dio e soltanto di 
Dio. La domanda che più volte ritorna nel Vangelo di 
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Marco: «Chi è costui che...?», e che riguarda l’identità 
di Gesù, nasce dalla costatazione di un’autorità diversa 
da quella del mondo, un’autorità che non è finalizzata a 
esercitare un potere sugli altri, ma a servirli, a dare loro 
libertà e pienezza di vita. E questo sino al punto di met-
tere in gioco la propria stessa vita, sino a sperimentare 
l’incomprensione, il tradimento, il rifiuto, sino a essere 
condannato a morte, sino a piombare nello stato di ab-
bandono sulla croce.

Ma Gesù resta fedele a Dio, sino alla fine.
Ed è proprio allora – come esclama il centurione roma-

no ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco – che Gesù 
si mostra, paradossalmente, come il Figlio di Dio! Figlio 
di un Dio che è amore e che vuole, con tutto sé stesso, 
che l’uomo, ogni uomo, si scopra e viva anch’egli come 
suo vero figlio. Questo, per la fede cristiana, è certificato 
dal fatto che Gesù è risorto: non per riportare il trionfo 
su chi l’ha rifiutato, ma per attestare che l’amore di Dio 
è più forte della morte, il perdono di Dio è più forte di 
ogni peccato, e che vale la pena spendere la propria vita, 
sino in fondo, per testimoniare questo immenso dono.

La fede cristiana crede questo: che Gesù è il Figlio di 
Dio venuto a dare la sua vita per aprire a tutti la via dell’a-
more. Già Tertulliano scriveva caro cardo salutis, “la carne 
(di Cristo) è il cardine della salvezza”. Perché l’incarnazio-
ne, cioè il fatto che il Figlio di Dio sia venuto nella nostra 
carne e abbia condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte 
della nostra esistenza, sino al grido della croce, vivendo 
ogni cosa nell’amore e nella fedeltà all’Abbà, testimonia 
l’incredibile amore che Dio ha per ogni uomo, il valore 
inestimabile che gli riconosce.
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Ognuno di noi, per questo, è chiamato a far suoi lo 
sguardo e la scelta di amore di Gesù, a entrare nel suo 
modo di essere, di pensare e di agire.

Lettera al giornalista Eugenio Scalfari, 9 novembre 2013

Perché stiamo parlando della “pienezza divina del tempo”

Abbiamo ascoltato le parole dell’apostolo Paolo: 
«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 
Figlio, nato da donna» (Gal 4,4).

Che cosa significa che Gesù nacque nella “pienezza del 
tempo”? Se il nostro sguardo si rivolge al momento storico, 
possiamo restare subito delusi. Roma dominava su gran 
parte del mondo conosciuto con la sua potenza militare. 
L’imperatore Augusto era giunto al potere dopo cinque 
guerre civili. Anche Israele era stato conquistato dall’im-
pero romano e il popolo eletto era privo della libertà. Per i 
contemporanei di Gesù, quindi, quello non era certamen-
te il tempo migliore. Non è dunque alla sfera geopolitica 
che si deve guardare per definire il culmine del tempo.

È necessaria, allora, un’altra interpretazione, che com-
prenda la pienezza a partire da Dio. Nel momento in cui 
Dio stabilisce che è giunto il momento di adempiere la 
promessa fatta, allora per l’umanità si realizza la pienez-
za del tempo. Pertanto, non è la storia che decide della 
nascita di Cristo; è, piuttosto, la sua venuta nel mondo 
che permette alla storia di giungere alla sua pienezza. È per 
questo che dalla nascita del Figlio di Dio inizia il compu-
to di una nuova era, quella che vede il compimento della 
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promessa antica. Come scrive l’autore della Lettera agli 
Ebrei: «Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi 
antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ulti-
mamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante 
il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della 
sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostie-
ne con la sua parola potente» (1,1-3). La pienezza del 
tempo, dunque, è la presenza di Dio in prima persona 
nella nostra storia. Ora possiamo vedere la sua gloria che 
risplende nella povertà di una stalla, ed essere incoraggiati 
e sostenuti dal suo Verbo fattosi “piccolo” in un bambino. 
Grazie a Lui, il nostro tempo può trovare la sua pienezza. 
Anche il nostro tempo personale troverà la sua pienezza 
nell’incontro con Gesù Cristo, Dio fatto uomo.

Tuttavia, questo mistero sempre contrasta con la dram-
matica esperienza storica. Ogni giorno, mentre vorremmo 
essere sostenuti dai segni della presenza di Dio, dobbia-
mo riscontrare segni opposti, negativi, che lo fanno piut-
tosto sentire come assente. La pienezza del tempo sembra 
sgretolarsi di fronte alle molteplici forme di ingiustizia e 
di violenza che feriscono quotidianamente l’umanità. A 
volte ci domandiamo: come è possibile che perduri la so-
praffazione dell’uomo sull’uomo?, che l’arroganza del più 
forte continui a umiliare il più debole, relegandolo nei 
margini più squallidi del nostro mondo? Fino a quando 
la malvagità umana seminerà sulla terra violenza e odio, 
provocando vittime innocenti? Come può essere il tempo 
della pienezza quello che pone sotto i nostri occhi mol-
titudini di uomini, donne e bambini che fuggono dalla 
guerra, dalla fame, dalla persecuzione, disposti a rischiare 
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la vita pur di vedere rispettati i loro diritti fondamentali? 
un fiume di miseria, alimentato dal peccato, sembra con-
traddire la pienezza del tempo realizzata da Cristo.

Eppure, questo fiume in piena non può nulla contro 
l’oceano di misericordia che inonda il nostro mondo. Sia-
mo chiamati tutti a immergerci in questo oceano, a la-
sciarci rigenerare, per vincere l’indifferenza che impedisce 
la solidarietà, e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la 
condivisione. La grazia di Cristo, che porta a compimen-
to l’attesa di salvezza, ci spinge a diventare suoi coopera-
tori nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno, 
dove ogni persona e ogni creatura possa vivere in pace, 
nell’armonia della creazione originaria di Dio.

La Chiesa ci fa contemplare la divina Maternità di Maria 
quale icona di pace. La promessa antica si compie nella sua 
persona. Ella ha creduto alle parole dell’Angelo, ha concepi-
to il Figlio, è diventata Madre del Signore. Attraverso di lei, 
attraverso il suo “sì”, è giunta la pienezza del tempo. Il Van-
gelo che abbiamo ascoltato dice che la Vergine «custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Ella 
si presenta a noi come vaso sempre colmo della memoria di 
Gesù, Sede della Sapienza, da cui attingere per avere la coe-
rente interpretazione del suo insegnamento. Oggi ci offre la 
possibilità di cogliere il senso degli avvenimenti che toccano 
noi personalmente, le nostre famiglie, i nostri Paesi e il mon-
do intero. Dove non può arrivare la ragione dei filosofi né 
la trattativa della politica, là può giungere la forza della fede 
che porta la grazia del Vangelo di Cristo, e che può aprire 
sempre nuove vie alla ragione e alle trattative.

Omelia, 1° gennaio 2016
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LA COSA PIù IMPORTANTE:  
DIO VuOLE FARSI CARNE!

L’Incarnazione ci dice
quanto è importante l’uomo per Dio,

il quale ha voluto assumere la natura umana.
Allora la nostra prima preoccupazione

dev’essere quella di aiutare l’uomo,
ogni uomo,

a vivere pienamente come persona.

Discorso, 10 gennaio 2015

È la speranza, che è entrata nel mondo

Vorrei riflettere sul momento in cui, per così dire, la 
speranza è entrata nel mondo, con l’incarnazione del Fi-
glio di Dio. Lo stesso Isaia aveva preannunciato la nascita 
del Messia in alcuni passi: «Ecco la Vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Em-
manuele» (7,14); e anche «un germoglio spunterà dal 
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici» 
(11,1). In questi brani traspare il senso del Natale: Dio 
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adempie la promessa facendosi uomo; non abbandona il 
suo popolo, si avvicina fino a spogliarsi della sua divinità. 
In tal modo Dio dimostra la sua fedeltà e inaugura un 
Regno nuovo, che dona una nuova speranza all’umanità. 
E qual è questa speranza? La vita eterna.

Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce a ciò 
che non è in potere dell’uomo e che non è visibile. In 
effetti, ciò che speriamo va oltre le nostre forze e il nostro 
sguardo. Ma il Natale di Cristo, inaugurando la reden-
zione, ci parla di una speranza diversa, una speranza af-
fidabile, visibile e comprensibile, perché fondata in Dio. 
Egli entra nel mondo e ci dona la forza di camminare con 
Lui: Dio cammina con noi in Gesù e camminare con Lui 
verso la pienezza della vita ci dà la forza di stare in manie-
ra nuova nel presente, benché faticoso. Sperare allora per 
il cristiano significa la certezza di essere in cammino con 
Cristo verso il Padre che ci attende. La speranza mai è fer-
ma, la speranza sempre è in cammino e ci fa camminare. 
Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci dona, 
offre una meta, un destino buono al presente, la salvezza 
all’umanità, la beatitudine a chi si affida a Dio misericor-
dioso. San Paolo riassume tutto questo con l’espressio-
ne: «Nella speranza siamo stati salvati» (Rm 8,24). Cioè, 
camminando in questo mondo, con speranza, siamo sal-
vi. E qui possiamo farci la domanda, ognuno di noi: io 
cammino con speranza o la mia vita interiore è ferma, 
chiusa? Il mio cuore è un cassetto chiuso o è un cassetto 
aperto alla speranza che mi fa camminare non da solo, 
con Gesù?

Udienza, 21 dicembre 2016
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Senza l’incarnazione, c’è solo un amore soft

Il criterio dell’amore cristiano è l’incarnazione del Ver-
bo. Giovanni è esplicito a questo proposito: «Sono ap-
parsi, infatti, nel mondo molti seduttori, che non rico-
noscono Gesù venuto nella carne». E continua: «Ecco il 
seduttore e l’anticristo!». Del resto, un amore che non 
riconosce che Gesù è venuto in carne, nella carne, non è 
l’amore che Dio ci comanda: è un amore mondano, è un 
amore filosofico, è un amore astratto, è un amore un po’ 
venuto meno, è un amore soft.

Invece il criterio dell’amore cristiano è l’incarnazio-
ne del Verbo. E chi dice che l’amore cristiano è un’altra 
cosa, questo è l’anticristo, che non riconosce che il Ver-
bo è venuto in carne. Proprio questa è la nostra verità: 
Dio ha inviato suo Figlio, si è incarnato e ha fatto una 
vita come noi. Ecco perché si deve amare come ha amato 
Gesù; amare come ci ha insegnato Gesù; amare seguendo 
l’esempio di Gesù; amare, camminando sulla strada di 
Gesù. E la strada di Gesù è dare la vita.

Meditazione in Santa Marta, 11 novembre 2016

Il nostro destino passa dal mistero della Parola che 
si fa uomo

Secondo la comprensione cristiana della realtà, il de-
stino dell’intera creazione passa attraverso il mistero di 
Cristo, che è presente fin dall’origine: «Tutte le cose sono 
state create per mezzo di lui e in vista di lui» (Col 1,16).
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Il prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-18) mostra 
l’attività creatrice di Cristo come Parola divina (Logos). 
Ma questo prologo sorprende per la sua affermazione che 
questa Parola «si fece carne» (Gv 1,14). una Persona del-
la Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone 
il destino fino alla croce. Dall’inizio del mondo, ma in 
modo particolare a partire dall’incarnazione, il mistero di 
Cristo opera in modo nascosto nell’insieme della realtà 
naturale, senza per questo ledere la sua autonomia.

Laudato si’, 99

Di fronte a noi, l’origine della vita

Soltanto così, attraverso l’Incarnazione, attraverso la 
condivisione della nostra umanità, poteva giungere a pie-
nezza la conoscenza propria dell’amore. La luce dell’amore, 
infatti, nasce quando siamo toccati nel cuore, ricevendo 
così in noi la presenza interiore dell’amato, che ci permette 
di riconoscere il suo mistero. Capiamo allora perché, insie-
me all’ascoltare e al vedere, la fede è, per san Giovanni, un 
toccare, come afferma nella sua prima Lettera: «Quello che 
noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto […] e che 
le nostre mani toccarono del Verbo della vita…» (1Gv 1,1).  
Con la sua Incarnazione, con la sua venuta tra noi, Gesù ci 
ha toccato e, attraverso i Sacramenti, anche oggi ci tocca; 
in questo modo, trasformando il nostro cuore, ci ha per-
messo e ci permette di riconoscerlo e di confessarlo come 
Figlio di Dio. Con la fede, noi possiamo toccarlo, e ricevere 
la potenza della sua grazia. Sant’Agostino, commentando 
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il passo dell’emorroissa che tocca Gesù per essere guarita 
(cfr Lc 8,45-46), afferma: «Toccare con il cuore, questo è 
credere». La folla si stringe attorno a Lui, ma non lo rag-
giunge con il tocco personale della fede, che riconosce il 
suo mistero, il suo essere Figlio che manifesta il Padre. Solo 
quando siamo configurati a Gesù, riceviamo occhi adegua-
ti per vederlo.

Lumen Fidei, 31

Andiamo a toccare la carne di Cristo

L’Apostolo Giovanni è chiaro: «Colui che dice che il 
Verbo non è venuto nella carne, non è da Dio. È dal dia-
volo». Non è nostro, è nemico! Perché c’era la prima ere-
sia – diciamo la parola fra di noi – ed è stata questa, che 
l’Apostolo condanna: che il Verbo non sia venuto nella 
carne. No! L’incarnazione del Verbo è alla base: è Gesù 
Cristo! Dio e uomo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, vero 
Dio e vero uomo. E così lo hanno capito i primi cristiani 
e hanno dovuto lottare tanto, tanto, tanto per mantenere 
queste verità: il Signore è Dio e uomo; il Signore Gesù è 
Dio fatto carne. È il mistero della carne di Cristo: non si 
capisce l’amore per il prossimo, non si capisce l’amore per 
il fratello, se non si capisce questo mistero dell’Incarna-
zione. Io amo il fratello perché anche lui è Cristo, è come 
Cristo, è la carne di Cristo. Io amo il povero, la vedova, lo 
schiavo, quello che è in carcere… Pensiamo al “protocol-
lo” sul quale noi saremo giudicati: Matteo 25. Amo tutti 
costoro, perché queste persone che soffrono sono la carne 
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di Cristo, e a noi che siamo su questa strada dell’unità farà 
bene toccare la carne di Cristo. Andare alle periferie, pro-
prio dove ci sono tanti bisogni, o – diciamolo meglio – ci 
sono tanti bisognosi, tanti bisognosi… Anche bisognosi 
di Dio, che hanno fame – ma non di pane, ne hanno tan-
to di pane – di Dio! E andare là, per dire questa verità: 
Gesù Cristo è il Signore e Lui ti salva. Ma sempre andare a 
toccare la carne di Cristo! Non si può predicare un Vange-
lo puramente intellettuale: il Vangelo è verità ma è anche 
amore ed è anche bellezza! E questa è la gioia del Vangelo! 
Questa è proprio la gioia del Vangelo.

Discorso, 28 luglio 2014

Dio continua a incarnarsi anche oggi

La prima visita – sappiamo tutti – è avvenuta con l’In-
carnazione, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme; 
la seconda avviene nel presente: il Signore ci visita con-
tinuamente, ogni giorno, cammina al nostro fianco ed 
è una presenza di consolazione; infine, ci sarà la terza, 
l’ultima visita, che professiamo ogni volta che recitiamo 
il Credo: «Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi 
e i morti». Il Signore oggi ci parla di quest’ultima sua vi-
sita, quella che avverrà alla fine dei tempi, e ci dice dove 
approderà il nostro cammino.

La Parola di Dio fa risaltare il contrasto tra lo svolgersi 
normale delle cose, la routine quotidiana, e la venuta im-
provvisa del Signore. Dice Gesù: «Come nei giorni che 
precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prende-
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vano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti» (Mt 24,38-39): così dice 
Gesù. Sempre ci colpisce pensare alle ore che precedono 
una grande calamità: tutti sono tranquilli, fanno le cose 
solite senza rendersi conto che la loro vita sta per esse-
re stravolta. Il Vangelo certamente non vuole farci paura, 
ma aprire il nostro orizzonte alla dimensione ulteriore, più 
grande, che da una parte relativizza le cose di ogni giorno 
ma al tempo stesso le rende preziose, decisive. La relazio-
ne con il Dio-che-viene-a-visitarci dà a ogni gesto, a ogni 
cosa una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico.

Angelus, 27 novembre 2016

Dio ha scelto di nascere piccolo, per sentirsi amato

Contemplando il volto del Bambino Gesù, sant’Ago-
stino esclamò: «Immenso nella natura divina, piccolo 
nella natura di servo». Anche san Macario, monaco del 
IV secolo e discepolo di sant’Antonio abate, per descri-
vere il mistero dell’Incarnazione, ricorse al verbo greco 
smikruno, cioè farsi piccolo quasi riducendosi ai minimi 
termini: «udite attentamente: l’infinito, inaccessibile e 
increato Dio per la sua immensa e ineffabile bontà ha 
preso un corpo e vorrei dire si è infinitamente diminuito 
dalla sua gloria».

Il Natale, quindi, è la festa dell’umiltà amante di Dio, 
del Dio che capovolge l’ordine del logicamente scontato, 
l’ordine del dovuto, del dialettico e del matematico. In 
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questo capovolgimento sta tutta la ricchezza della logi-
ca divina che sconvolge la limitatezza della nostra logica  
umana (cfr Is 55,8-9). Scrive Romano Guardini: «Quale 
capovolgimento di tutti i valori familiari all’uomo – non 
solo umani, ma anche divini! Veramente questo Dio capo-
volge tutto ciò che l’uomo pretende di edificare da sé». Nel 
Natale noi siamo chiamati a dire «sì», con la nostra fede, 
non al Dominatore dell’universo e neppure alle più nobili 
delle idee, ma proprio a questo Dio, che è l’umile-amante.

Paolo VI, nel Natale 1971, affermava: «Dio avrebbe 
potuto venire vestito di gloria, di splendore, di luce, di 
potenza, a farci paura, a farci sbarrare gli occhi dalla me-
raviglia. No, no! È venuto come il più piccolo degli esseri, 
il più fragile, il più debole. Perché questo? Ma perché 
nessuno avesse vergogna ad avvicinarlo, perché nessuno 
avesse timore, perché tutti lo potessero proprio avere vi-
cino, andargli vicino, non avere più nessuna distanza fra 
noi e Lui. C’è stato da parte di Dio uno sforzo di inabis-
sarsi, di sprofondarsi dentro di noi, perché ciascuno, dico 
ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa avere confiden-
za, possa avvicinarlo, possa sentirsi da Lui pensato, da Lui 
amato … da Lui amato: guardate che questa è una grande 
parola! Se voi capite questo, se voi ricordate questo che vi 
sto dicendo, voi avete capito tutto il Cristianesimo».

In realtà, Dio ha scelto di nascere piccolo, perché ha 
voluto essere amato. Ecco come la logica del Natale è il 
capovolgimento della logica mondana, della logica del 
potere, della logica del comando, della logica fariseistica 
e della logica causalistica o deterministica.

Discorso, 22 dicembre 2016




