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La luce del Natale rischiara il nostro cammino con la 
possibilità di dare un po’ di luce anche ad altri 

 
1Gv 1, 1-4: Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che 
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del 
Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo 
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, 
quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste 
cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 
 
Rivolgendomi ad ognuno di voi ed a voi radunati insieme come figlioli miei, vi dò la mia voce e 
la mia persona. 
Quello cha abbiamo udito e contemplato in questo tempo di Natale non possiamo tenerlo solo 
per noi. Ognuno di noi, tanto o poco, ha contemplato e riconosciuto l’evento di Dio che si è fatto 
uomo, che si è fatto bimbo. Penso e spero che un senso di gioia e di rinnovata pace o di 
rinnovato vigore ci sia stato in questi giorni in ognuno di noi o almeno abbiamo percepito una 
sensazione di consolazione nel Signore e non possiamo tenerla solo per noi.  
Queste cose vi diciamo perché la nostra gioia sia piena. Ecco che quella comunione che abbiamo 
rafforzato con il Signore Gesù in questi giorni mediante il suo Spirito, contemplando e 
riconoscendo quanto il Signore ci ama, non possiamo tacerla. Stasera fate questa CFE con il 
desiderio di rafforzare la vostra comunione con il Signore Gesù e anche tra di voi, ma 
certamente non per tenerla chiusa per sé stessi e basta. 
Vi cito un brano di Evangelii Gaudium di papa Francesco [EG 99]: Ai cristiani di tutte le comunità del 
mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e 
luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate 
mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri» (Gv 13,35).  
La CFE è di per sé luogo nel quale la vita di relazione diventa profonda e motivo di attrazione 
anche per altri. È quello che ha chiesto intensamente Gesù al padre: «Siano una sola cosa in noi 
perché il mondo creda».  
Poi papa Francesco ci mette in guardia dalla tentazione dell’invidia: siamo nella stessa barca e 
andiamo verso lo stesso porto; chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di 
tutti. Dobbiamo tener conto che ciò che abbiamo ricevuto e ciò che vediamo ricevuto da altri 
come frutto deve essere motivo di gioia; sia che questo frutto provenga da noi, senza 
insuperbirci, sia che provenga da altri, per rallegrarci. 
Mi pare bello concludere questa serie di brani con un’altra considerazione di papa Francesco [EG 
109]: Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la 
dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria! 
Quindi guai a noi se taciamo ciò che abbiamo, poco o tanto, sperimentato in questi pochi giorni 
del tempo del Natale. Va trasmessa la luce del Natale, cioè di Dio che si è fatto uomo, che si è 
posto dalla parte dell’umanità; come motivo di consolazione di tutti, in particolare di coloro che 
sono in periferia, i più dimenticati, i più poveri. Di questo dobbiamo tener conto, perché se 
sappiamo relazionarci con cuore aperto e con tenerezza verso i più piccoli, più facilmente 
sapremo relazionarci con gli altri. 
 

Questa parola di Dio cosa mi dice? Cosa mi fa pensare? Cosa mi fa dire? 
 


