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OMELIA 
L’atteggiamento dei Magi che davanti a Gesù si pongono in quel triplice atteggiamento di 
prostrazione, di adorazione e di offerta ci porta ad entrare nella contemplazione. Chi si pone in 
stato di prostrazione, adorazione e offerta gode della rivelazione di Dio; una rivelazione che ci 
permette di realizzare quel criterio che ci ha accompagnato in tutto il tempo di Natale: la gioia 
di essere uomini. 
 
La frase di oggi che ascoltiamo dal cielo la potremmo definire il compimento di questa 
rivelazione  poiché l’uomo davanti alla voce di Dio scopre il senso della parola chiave di tutta la 
vita: amare. 
L’uomo è pienamente uomo perché ama. 
Tolta questa capacità all’interno della creatura essa si ritrova senza un’anima e quindi 
l’atteggiamento che noi abbiamo davanti al Signore ci permette di riscoprire il senso di questa 
potenza che ci dà la capacità di costruire la nostra esistenza. Questa capacità non è un 
sentimento, questa capacità non è un concetto, non è uno stato d’animo, è il gusto di una 
Presenza: l’Amore è una Persona. 
Infatti nell’affermazione che abbiamo ascoltato dal Vangelo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato” non 
è solamente il Padre che si compiace della grandezza del Figlio, ma quella frase – che è 
direttamente rivolta al Figlio – di fatto è rivolta a ciascuno di noi! 
Ognuno di noi sente questo dialogo tra il Padre e il Figlio e scopre che la grandezza del Figlio è 
l’Amore e che, ognuno di noi, nella realtà del Figlio, si ritrova Amore. 
Amore è una Persona che opera in noi…ecco perché oggi la Chiesa ci permette di cogliere in 
profondità questa ricchezza che è l’anima della nostra anima. Non esiste uomo che non ami e 
poiché facilmente noi possiamo cadere in una lettura semplicemente psicologica, Dio Padre 
questa mattina ci dice: “Accogli mio Figlio, egli è l’amato, egli è l’amore per eccellenza, la sua 
persona è la capacità di amare” . 
Dio Padre ci dice ancora: “Non sei tu che ami, ma mio Figlio, l’amato per eccellenza, 
dimora dentro di te e, lui che ama, è la tua capacità di amare”. 
Ecco perché l’uomo in questa visione ha un’esuberanza di vita, perché avverte dentro di sé 
l’agire di qualcuno che è grande, ineffabile e meraviglioso.  
 
Amare è godere che Dio in noi continui ad amare. 
 
Quali sono le caratteristiche che possiamo cogliere in questa visione per cui solo il 
contemplativo impara ad amare? Colui che dimentica se stesso nella luce dell’Ineffabile. 
In certo qual modo l’uomo in umiltà e in semplicità sa che se il Signore non fosse in lui non 
saprebbe amare. 
In questa contemplazione, alla luce delle belle espressioni ascoltate dalla seconda lettura, 
cogliamo due sfaccettature di questa presenza amativa di Dio che è la forza della vita: Dio è 
amore perché è gratuità, è grazia; Dio è amore perché è salvezza, armonia dell’uomo. 
Innanzitutto scopriamo che amore è grazia, è gratuità.  
Se risentiamo attentamente le affermazioni dell’apostolo Paolo al discepolo Tito noi scopriamo 
che la dinamica dell’amore non è qualcosa che costruiamo noi. Come l’uomo vive del soffio di 
Dio, come è avvenuto al momento della creazione, per cui vivere è l’esperienza di una 
essenziale gratuità, così nell’ordine della Rivelazione l’amore è la gratuità di Dio in noi.  
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Quando sentiamo in modo forte la gioia di amare, in quel momento dobbiamo godere: Dio è in 
noi. Quando l’uomo riesce a percepire questa meravigliosa realtà gode di amare perché gode di 
essere pura grazia.  
Quando l’uomo si scopre pura gratuità intuisce come la sua vita sia tutta gratuità, sia nell’ordine 
dell’umano, sia nell’ordine del divino…. è bello vivere perché si è gratuità.  
L’uomo che non scoprisse questa affascinante verità non godrebbe nella vita perché correrebbe 
il rischio di possedere e di non lasciarsi possedere da un altro, in questo noi intuiamo questa 
prima sfaccettatura che approfondiamo risentendo la frase dalla voce del cielo: “Tu sei il mio 
Figlio, l’amato”. 
La fede mi dà il gusto di contemplare l’Amore e di godere il Figlio che dimora in noi.  
Nel momento nel quale scopriamo questa prima sfaccettatura cogliamo la seconda verità che 
intuiamo nel testo di Paolo a Tito: “Apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro e il suo amore 
per gli uomini”… non solo per grazia abbiamo il gusto di amare, ma nell’atto dell’essere amati 
troviamo armonia. 
Non per niente oggi si dice, alla luce delle scienze umane, che tutti i problemi che agitano il 
cuore dell’uomo sono tutti problemi amativi. Allora poiché tutti i problemi all’interno 
dell’uomo sono di tipo amativo e poiché Dio vuole la nostra armonia, vuole che siamo creature 
che costruiscono la loro esistenza nell’equilibrio da tutti i punti di vista: noi oggi siamo il luogo 
del rivelarsi dell’amore di Dio….. la persona di Gesù che, entrando in noi,  è armonia. 
La bellezza della nostra vita nell’ordine della fede è accogliere questo amore che è Cristo, 
conservarlo intensamente nella nostra esistenza in modo che camminando in lui e con lui siamo 
nell’amore. 
L’uomo che ama è una gratuità in armonia. 
In questo scopriamo la grandezza e la bellezza della nostra natura umana. Quando ci scopriamo 
in questa trasfigurazione, in questa manifestazione divina “Tu sei mio Figlio, l’amato” e ci 
beamo di questa affascinante visione e audizione, in quel momento, ci sentiamo così innamorati 
della nostra vita da trovare “armonia”. 
Chi ama seriamente se stesso come luogo del darsi di Dio, ha l’armonia della vita e sa 
veramente essere in quella gioia che nessuna realtà storica può in modo o in un altro rovinare. 
In questo scopriamo che in quelle parole di Dio al Figlio noi intuiamo la radice della nostra vita. 
Allora è bello, nella nostra esistenza, coniugare i tre momenti: la contemplazione “Tu sei mio 
Figlio, l’amato”, la grandezza di poter vivere questa Presenza che ci dà il gusto della vita per 
giungere a lasciarsi trasfigurare dall’Amore in una armonia luminosa che è la grande gioia della 
nostra storia.  
 
Tutto questo si sta realizzando in questo momento. 
 
Quello che Paolo ha detto nella seconda lettura non è qualcosa di passato, è un presente: oggi il 
Padre, in questo momento, il Padre ci regala l’Amato….. in questo momento si rivela la grazia, 
la bontà e l’amore di Dio. 
 
Nel momento in cui faremo la comunione tutto questo diventa realtà: veramente l’amore che è 
Cristo Signore, abita in noi! 
 
Siamo grazia, siamo gratuità, siamo armonia. 
 
Questo sia il cammino che la Chiesa oggi ci vuol offrire in questa grande esperienza del Dio 
fatto uomo per poter camminare in serenità, con gioia e grande speranza nella vita quotidiana 
mentre siamo in attesa della pienezza dell’Amore trasfigurante che sarà il paradiso. 


