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OMELIA 
Gesù nel mistero del Natale ci comunica la gioia della nostra umanità. 
In quel “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” abbiamo intuito come per 
poter accedere alla verità della nostra vita e, di riflesso, a contemplare la gloria del Padre 
dobbiamo amare la nostra storicità perché amandoci nel concreto della vita – come ha fatto  
Gesù – noi possiamo contemplare il volto di Dio.  
Chi ama essere uomo vede Dio e chi ama vedere Dio gusta l’essere uomo. 
Se tale è l’annuncio che Gesù ci ha offerto attraverso l’evangelista Giovanni nella solennità del 
Natale, oggi noi troviamo la strada per poter veramente amare la nostra umanità e quindi 
vedere tutta la nostra storia come un desiderare di vedere il Signore, il Padre, nella pienezza 
della sua gloria.  
L’evangelista Luca ci traccia l’interiorità di Gesù, quell’interiorità che noi dovremmo sempre 
approfondire per innamorarci come Gesù della nostra umanità. 
Se guardiamo attentamente la risposta di Gesù a Maria e la nota che l’evangelista ci offre noi 
veniamo aiutati ad entrare in questa interiorità di Gesù.  
Davanti all’interrogativo ovvio di Maria: “Perché ci hai fatto questo?” Gesù dà quella risposta 
che riassume tutta quella ricchezza della sua vita interiore “Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io dovevo occuparmi delle cose del Padre mio?” 
Quando guardiamo Gesù ed entriamo nel suo mistero scopriamo che la sua vita è solo il Padre, 
una comunione con il Padre che diventa obbedienza al Padre. In quel “occuparmi” noi 
scopriamo come l’interiorità di Gesù era così attenta alla comunione con il Padre che le 
sfumature del mistero del Padre erano il principio della sua esistenza. Questa è una componente 
essenziale della figura di Gesù: la sua familiarità con il Padre, dove questa familiarità con il 
Padre, diventava familiarità con gli uomini: è’ il secondo elemento che l’evangelista mette in 
luce quando afferma “Scese dunque con loro, venne a Nazareth e stava loro sottomesso”… 
quella familiarità con il Padre si traduceva nella familiarità con l’uomo, con la storicità 
dell’uomo. “Scese dunque con loro”: la relazione umana; “Venne a Nazareth”: la ferialità 
quotidiana; “Ed era loro sottomesso”: l’operatività.  
Dove in questi tre verbi troviamo la bellezza della familiarità di Gesù con l’uomo… la sua totale 
comunione con il Padre non lo allontanava dal costruire la sua esistenza quotidiana. In quei tre 
verbi scopriamo la gioia di Gesù uomo.  
Spesso corriamo il grosso rischio di una schizofrenia spirituale: il desiderio della comunione con 
Dio dimenticando l’affascinante avventura della comunione con gli uomini. 
L’amore al Padre era l’amore all’uomo.  
L’obbedienza al Padre era l’obbedienza all’uomo.  
Qui scopriamo il volto della ricchezza dell’uomo. Chi è l’uomo? Gesù ce lo insegna, l’uomo è 
colui che è talmente in comunione con Dio da essere profondamente in comunione con 
l’uomo. 
Quindi la nostra vita è tutta in Dio perché è tutta con gli uomini, è tutta in Dio perché tutta 
innamorata dalla nostra umanità. 
Questa è una cosa che Gesù ci insegna. 
Se Gesù non ci desse il gusto di questa sintesi la nostra esistenza non sarebbe autentica, le due 
familiarità con Dio e con gli uomini sono essenziali per amare la nostra umanità e l’evangelista è 
così convinto di questa unità di vita che quando deve delineare lo stile interiore della vita di 
Gesù ci dà quella bella affermazione: “E Gesù cresceva in sapienza, età  e grazia davanti a Dio e 
davanti agli uomini”. 
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Chi nella sua esistenza sa coniugare in unità di vita le due componenti, Dio e l’uomo, è una 
creatura che matura nella comunione con Dio e nella comunione con gli uomini. In questo noi 
scopriamo quanto il quotidiano,  che tante volte non amiamo intensamente, diventa la scuola 
della nostra identità. 
Chi ama le pareti della sua casa, chi ama le pareti della sua storia, sta amando 
intensamente Dio.  
Chi ama intensamente Dio salva le pareti della sua casa, le pareti della sua storia…è quella 
grandezza dell’uomo a cui noi dovremmo continuamente tendere. 
Quando alla luce delle intuizioni del Vaticano II si afferma che ogni cristiano è chiamato a 
vivere il suo sacerdozio battesimale si vuole affermare solo questo: vivere la propria identità 
come Gesù, in Gesù, … dobbiamo occuparci delle cose del Padre, scendendo a Nazareth – la 
storia quotidiana – insieme a tutti i fratelli in profondo atteggiamento di obbedienza alla storia. 
Allora intuiamo come la nostra esistenza debba essere profondamente orientata verso quella 
pienezza che è il volto del Padre. Allora, le tre affermazioni che qualificano la storia di Gesù 
diventano molto significative: cresceva in sapienza, entrava nel gusto di Dio davanti alla storia, 
in età amando la sua vita quotidiana, in grazia dilatando l’affascinante avventura della propria 
divinizzazione umana. 
E’ quella ricchezza che dovremmo profondamente acquisire perché la nostra vita sia veramente 
e qualitativamente evangelica! 
Questa ricchezza non è l’anima di ogni vita familiare? 
Questa ricchezza non è l’anima di ogni relazionalità umana? 
Questa realtà non è il gusto della nostra vita feriale? 
Se entrassimo veramente in questa ricchezza si realizzerebbe il principio che annunciavamo il 
giorno di Natale: “E vedemmo la sua gloria”….. il rapporto con il Padre. 
Qual è il senso di ogni nostra relazione, qual è il senso di ogni esperienza familiare?  
Insieme cercare il gusto del volto di Dio. 
Quando nei nostri rapporti il Padre è la grande meta stiamo costruendo la nostra identità 
umana.  
Credo che questo grande mistero ci debba prendere… 
 
Ogni volta che vogliamo veramente essere uomini dobbiamo dire a Gesù: “Insegnaci ad essere 
come sei tu, uomo perfetto, tutto familiare con il Padre, tutto familiare con la storia,  tutto 
obbediente a Dio, tutto obbediente agli uomini”. 
 
Allora questa meta è la grandezza di quella vita che stiamo celebrando in questa Eucaristia. 
 
L’Eucaristia è vivere sacramentalmente le due obbedienze di Gesù a Dio e agli uomini in modo 
che assumendo quel pane e quel vino noi entriamo nell’interiorità divino – umana di Gesù in 
modo che, tornandocene a casa, possiamo gustare in un crescendo continuo la bellezza della 
nostra divina - umanità, che è la bellezza della nostra vita mentre siamo in attesa di questa 
gloriosa trasfigurazione quando, la nostra umanità nell’umanità gloriosa di Gesù, sarà assunta 
nella luce inesauribile del Paradiso. 


