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L’Amore si è fatto Carne 
 
 

Buon Natale! Questa CFE vi aiuti a gustare e desiderare intensamente le festività del Dio tra di noi.  
Gv 1,1-5.12-14:  
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l'hanno vinta… A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli 
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 
Mi auguro che in questi giorni vi soffermiate vicino al presepe, non per nostalgia o poesia, ma per 
contemplare il mistero che andiamo celebrando: Dio che si fa Uomo.  
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio 
Il nostro cuore dovrebbe sussultare e accorgersi che è l’Amore che si fa Carne. L’Amore diventa palpabile 
e visibile ai nostri occhi e percepibile ai sensi. L’Amore prima di essere un sentimento è sempre un atto di 
volontà. Lo dobbiamo pensare in Dio Trinità, nel cuore di Dio cioè nello Spirito Santo.  
Dio compie un atto di volontà, il Padre per mandare il Figlio, in nome dell’Amore che ha per noi. 
L’Amore trasforma anche il sentimento ed ecco che ci ritroviamo il Figlio crocifisso: o quale dolore per il 
Padre! Il dolore viene trasformato dall’Amore.  
L’Amore non si può ridurre al sentimento: infatti le cose più belle e più brutte, anche le più scandalose, 
vengono fuori quando l’uomo riduce sé stesso al sentimento. Riduce gli altri alle cose che interessano a sé, 
facendo le cose solo quando gli vanno, gli piacciono o lo riempiono (almeno si dà questa illusione).  
 
L’Amore è un atto di volontà e il Padre quando manda il Figlio dice: Chi manderò? ...Eccomi manda me! 
 
Incontro con Dio 
L’Amore è un atto di volontà che trasforma il sentimento e lo modifica  
È una scelta. È una destinazione di sé nell’umiltà, nella semplicità: Dio lo compie quando il Verbo si fa 
Carne e il Figlio dice “manda me”. L’Amore si rende visibile in questo bimbo, Dio-Uomo.  
La liturgia in questi giorni ci ha chiesto a volte se abbiamo un intenso desiderio di incontrare Lui.  
 
Tante volte la vita di parrocchia fa il gioco della sopravvivenza, dell’accontentarsi, del fermarsi 
all’incompiutezza.  
Invece di cercare le scelte che possano trasformare il sentimento che scaturisce dalla liturgia in propositi 
destinati all’incontro con l’altro, con gli altri, con il Signore Dio. Allora cosa succede? Diventa faticosa la 
vita di parrocchia e… anche di casa. Invocate lo Spirito Santo che ha realizzato la scelta che Dio ha fatto.  
 
L’Amore si è fatto Carne e la relazione tra Dio e noi si è fatta profonda.  
L’uomo ritrova sé stesso incontrando Lui, il Dio-Uomo. Le nostre parole di evangelizzazione richiedono la 
nostra carne, superando il sentimento. Lo Spirito Santo ravvivi la nostra relazione con Lui e tra di noi. Lui 
ci rinnova sempre e ci rende capaci di perdono. Il vissuto di ogni CFE, di ogni casa, di ogni comunità 
parrocchiale, è come un pozzo e può ostruirsi. Ma in fondo, sotto le tensioni, troviamo sempre l’acqua viva 
che sgorga gratuitamente dallo Spirito. 
La nostra vita allora va avanti perché ha trovato questa profondità di Dio, che trova carne in ognuno di noi 
in forza dello Spirito che abbiamo ricevuto e dell’opera che va ancora compiendo.                  

 
Cosa ti dice questa Parola? 


