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Il Verbo si fece carne e venne ad ABITARE in mezzo a noi 
 

 
Santo Natale a tutti! Questa sera vi propongo:  
Lc 2,1-7:  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 
 
Posto in una mangiatoia, in una grotta, in una capanna. Luogo di rifugio ….. di casa.   
 
Mt 2,9-11: 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e 
si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.   
 
In quel luogo 
Un luogo che riconosciamo come grotta, come casa.  
Anche nell’annunciazione Dio entra in casa, abita in casa; venne ad abitare in mezzo a noi, in casa. Una 
casa semplicissima, una casa grotta, una casa-casa.  
Il primo affacciarsi di Dio è un annuncio consegnato in una casa. Dio al tempio preferisce la casa.  
Dio ci sfiora in casa, non solo nelle liturgie solenni delle chiese. Nella casa Dio viene e ci tocca.  
Lo fa con un senso di festa, sia nel tempo delle lacrime come anche nel tempo delle consolazioni. Lui dice 
che ci ama, perché viene lì in casa.  
Quanto è importante per Dio l’abitazione, abitata dalla sua creatura: lì Dio entra e vi si trova. Ogni casa è 
luogo di Dio. Quando Dio entra lo fa come Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo).  
 
Prostratisi lo adorarono  
I magi che giungono incontrano Dio in quel bimbo, in forza dello Spirito che li ha condotti.  
 
Dio che si esprime in un ambito di famiglia e in casa   
Nel NT è frequente: tante volte troviamo l’indicazione della vita di casa. Anche nelle nostre case dobbiamo 
fare attecchire la chiesa. Questo è il valore delle CFE che si svolgono in casa. 
Non dobbiamo chiudere le porte o limitare i posti a tavola; questo comporta fatica ma è di più la bellezza e 
la gioia che scaturiscono. 
Diceva Giovanni Paolo II: “la Chiesa se ha un futuro è nelle case”.  
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La casa, in greco oikia, è un nome per dire chiesa, ekklesia, è l’assemblea di per sé. La Chiesa come edificio 
sono le case delle famiglie. I battezzati dilatano e sconvolgono l’ordine della famiglia tradizionale in un 
gioco di ruoli intercambiabili. Essi sono, gli uni per gli altri, figli, fratelli, sorelle, padri, madri, mogli, 
mariti. Dobbiamo avere il coraggio di chiamare famiglie cristiane anche quelle che sono composte da una 
vedova……. piuttosto spezzoni significativi di famiglie: coppie senza figli (Anania e Saffira), vergini che 
restano incinte (Maria), figli senza madre (molti ce ne sono negli Atti, nell’ epistolario paolino), donne 
vedove, non sposate, eunuchi che si fanno tali per il regno dei cieli. Ci avete pensato mai? Com’è la 
famiglia nel Nuovo Testamento? È strana, molto contemporanea, non c’era un diritto che regolarizzava, 
erano fratelli fra loro. Lo stesso vocabolario della famiglia viene usato per indicare legami che non sono di 
sangue. Gesù stesso dice “chi è mio padre e mia madre?”; il linguaggio è sempre familiare ma le famiglie 
sono particolari, sono legate da qualcosa di Altro, dall’Eucaristia. Tutta gente diversa comunque da 
Anania e Saffira. Gente che spezzava il pane nell’autentica comunione. Le comunità cristiane, le Chiese, 
erano piccole ferventi cellule cariche di entusiasmo che nascevano attorno alle donne. Guardiamo il libro 
degli Atti, la prima che compare è Livia ma ce ne sono altre; le donne sono le prime ad accettare il 
messaggio evangelico di Paolo e sono le prime a dare, rendere disponibili le proprie case per celebrare le 
agapi fraterne. Le donne, le vedove, le coppie, le famiglie, così inizia la lettera a Filemone: “Paolo al nostro 
collaboratore Filemone, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno d’armi, alla comunità che si raduna nella 
tua casa, a voi grazia e pace. (nasceva una famiglia sulla grazia e sulla pace). Rendo sempre grazie a Dio 
ricordandomi di te nelle mie preghiere perché sento parlare della tua carità verso gli altri e della fede che hai nel 
Signore Gesù e verso tutti i santi”. C’era un clima diverso nella casa, nelle famiglie cristiane che diventavano 
base di appoggio materiale per tutti quanti si facevano catturare dalla forza della parola evangelica e 
venivano alla fede.  
Parliamo di Aquila e Priscilla. Paolo lasciò Atene, si recò a Corinto e qui trovò un giudeo oriundo, 
arrivato poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla. “Salutate Priscilla e Aquila miei collaboratori in Cristo 
Gesù. Per salvarmi la vita essi hanno rischiato le loro teste e adesso non io soltanto gli sono grato ma tutte le 
Chiese dei Gentili”. Aquila ed Priscilla, una coppia che per salvare la vita a un uomo di Dio, loro amato, 
hanno rischiato la testa. Questa è la famiglia cristiana. Tutti sono buoni a mettere in vita una buona 
famiglia, padre, madre, figli, prima Comunione, Cresima! Non basta! Non basta un’apparenza perché poi 
si resti nelle abitudini di tutti. Questa è la Chiesa! Se la famiglia cristiana non ha qualcosa di diverso dalle 
altre a cosa serve? A nulla, direbbe Matteo, a nulla direbbe Gesù. Se il sale diventa scipito, con che cosa 
lo si potrà salare? Oggi, più che mai, e oggi come sempre, le comunità cristiane, le case, sono i centri 
propulsivi del Vangelo. (Rosanna Virgili) 

 
Il Vangelo inizia proprio nella casa di Nazareth e si esprime con l’annuncio del Salvatore nella grotta, nella 
casa dove i Magi incontrano Gesù.    
       

Questa Parola e questo evento cosa mi dice? 


