
II domenica dopo Natale  

Deformarsi per fare spazio 

La Bibbia inizia … dall’inizio! Sembra banale, ma è così: la prima riga della prima pagina dice 

proprio “all’inizio” o “in principio” come si trova tradotto più frequentemente. Perché le storie si 

capiscono se si parte dall’inizio. Partendo da un punto intermedio molte cose non si possono capire, non 

si riesce a trovare un filo logico. Per questo Giovanni, scrivendo il suo vangelo riparte proprio da qui, 

dall’inizio, permettendosi anche di correggere un po’ la Sacra Scrittura quando afferma che l’inizio vero 

non fu nel momento in cui Dio creò il cielo e la terra, ma prima ancora. 

Prima ancora che Dio creasse il mondo con la sua Parola, esisteva un Progetto che doveva guidare la 

sua azione creatrice: prima che il mondo fosse, c’era la Parola di Dio, viva, operante, che ha permesso a 

Dio di creare l’universo.  

Questa Parola creatrice era allo stesso tempo una parte della Trinità, il Figlio, modello sul quale Dio 

ha plasmato l’uomo: l’immagine del Figlio all’interno della Trinità, cioè l’amato, ha stabilito l’immagine 

dell’uomo nella creazione.  

La Parola eterna di Dio “molte volte e in diversi modi” ha cercato di entrare in dialogo con l’umanità: 

prima di tutto attraverso le opere del creato, perché le meraviglie del creato non possono non far pensare 

all’artefice di tutto questo; poi da Abramo fino ai profeti passando per Mosè, per i giudici, per Davide e i 

re la Parola di Dio è diventata parola umana, detta, ridetta e predicata da tutti gli amici di Dio che 

proponevano un dialogo, che volevano instaurare la comunione di vita tra Dio e gli uomini.  

È vero però che tutti questi dialoghi sono stati alquanto fallimentari. Certamente hanno permesso la 

conoscenza di Dio, senza però convincere pienamente l’uomo che ha continuato ad entrare in conflitto 

con Dio, ad allontanarsi da lui. Per questo “venuta la pienezza del tempo”, Dio “ha parlato a noi per 

mezzo del Figlio”, cioè ha voluto farsi carne, diventare uomo in Gesù di Nazaret. Questa Parola eterna, 

potente, collocata nel cielo si è fatta mortale, debole, povera e si è collocata sulla terra. 

E, venendo in terra Gesù, si è messo alla pari di qualsiasi altro uomo. Noi cerchiamo sempre di porre 

una distanza e una distinzione con Gesù, ma nei racconti del vangelo appare un uomo come gli altri: 

mangia e beve come tutti anzi, a volte anche nei giorni di digiuno; perde la pazienza e si indigna, gioisce, 

si stanca, si riposa… è un uomo! L’unica cosa che può distinguerlo in qualche modo è che ha sempre 

mostrato un’alta capacità di amare, ma nel complesso è soltanto uno come tutti: non porta nessun 

distintivo religioso, non abita in luoghi particolari, piuttosto cammina, incontrando le persone, 

beneficando e risanando dicono gli Atti degli Apostoli. Proprio per questa sua normalità spesso è difficile 

riconoscerlo, accettarlo e accoglierlo.  

Eppure, qualcuno è riuscito! Il cuore del prologo riguarda proprio il tema dell’accoglierlo. Si dice che 

gli uomini non lo hanno accolto, ma in realtà una risposta positiva c’è stata: una parte popolo si è liberata 

dal potere delle tenebre, specialmente le donne, gli emarginati, qualche samaritano e alcuni pagani. Tutti 

questi, secondo i vangeli, sono i primi a comprendere ed accogliere Gesù. È il paradosso del vangelo: il 

più inadeguato è in realtà il più abile nel riconoscere la presenza di Dio, un Dio che non è da cercare ma 

da accogliere. Non un Dio lontano che richiede all’uomo lo sforzo di andare a rintracciarlo ma un Dio che 

fa di tutto per essere visto e trovato dall’uomo, un Dio che lascia la sua divinità per entrare nella 

provvisorietà della realtà umana. Accoglierlo è il vero movimento della fede. 

Accogliere significa fare spazio all’altro nella mia vita, non semplicemente cedergli dello spazio, ma 

farlo entrare nella mia realtà. È quel mistero che le donne vivono nella gestazione: il corpo si deforma e si 

allarga perché il bambino possa trovare spazio.  

Fare spazio a Dio non significa spostarsi un pochino per fare un po’ di posto, ma modificare se stessi 

per accogliere tutto ciò che è portatore di Dio. Giovanni afferma che nessuno mai ha visto Dio, solo il 

Figlio unigenito lo ha raccontato, e lo ha fatto attraverso la sua umanità, rendendo l’uomo l’immagine più 

vera di Dio. È dunque l’uomo che porta la Parola di Dio, che permette alla salvezza di entrare nel mondo. 

Accogliendoci gli uni gli altri possiamo realizzare l’incontro tra la verità di Dio e la fragilità di ciascuno, 

fra la Parola eterna di Dio e i gesti quotidiani dell’uomo sperimentando così, nella nostra vita, quella 

salvezza che il vangelo ci annuncia. Accogliere. Tutto qui! 


