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IMPREGNATI DEL DIVINO  
 

1 Gv 1, 2-4: … la	   vita	   infatti	   si	   manifestò,	   noi	   l'abbiamo	   veduta	   e	   di	   ciò	   rendiamo	  
testimonianza	   e	   vi	   annunciamo	   la	   vita	   eterna,	   che	   era	   presso	   il	   Padre	   e	   si	   è	   resa	  
visibile	   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	  
perfetta. 
 
Brano di una bellezza enorme come ognuno di noi si accorge nell'ascolto.  
Richiama in maniera forte il prologo di Giovanni che ci è stato dato di ascoltare più volte 
in questi giorni del tempo di Natale (dalla Messa del giorno di Natale alla II domenica 
del tempo natalizio).  
Prologo di Giovanni: stupendo e chissà quanto macinato dentro di sé.  
Chissà quanto Giovanni ha adorato questo Verbo fatto carne, Gesù, per essere poi suo 
testimone.  
Con queste prime righe della sua prima lettera veniamo aiutati ulteriormente a entrare 
nella contemplazione del mistero della nascita di Dio tra gli uomini.     
IL VERBO SI È FATTO CARNE … proprio della nostra carne! Tanto che ognuno di noi 
sente che la propria carne viene lievitata da questa Carne di Dio.  
Così anche la mia parola, nella mia carne, ha da esprimere il Verbo che si è fatto carne.   
L'uomo in Gesù entra nell'intimità divina e non è innanzitutto chiamato a fare qualche 
atto di volontà ma ad essere partecipe della natura divina.  
Certo che se siamo partecipi della natura divina il nostro fare, operare, vivere di gesti-atti 
e parole non può fare altro che esprimere qualcosa di Dio, del Divino che sta in noi.   
Queste non sono solo parole ma è il vero senso del nostro vivere, uomini e donne 
impregnati del Divino; tanto che la Natura divina, Dio che si è fatto uomo, lievita il 
nostro umano.   
Provate di pensarci!  
Mentre adoriamo ancora in questi giorni Dio fatto uomo, accorgerci quanto questo 
Divino è dentro di noi.  
Nonostante le nostre debolezze, le difficoltà, le mie miserie - quanto son grandi! -, le mie 
povertà, i miei vizi, le mie fragilità …. ma dentro c'è questo Divino che ora 
contempliamo dinanzi a noi. 
Bellissimo il fatto che in questi giorni ci siano anche i Magi, cioè uomini che vengono da 
lontano …  
Vi lascio ripensando a questo incontro annuale che ci porta a contemplare la 
Misericordia del Signore; se effettivamente usiamo la lente della Misericordia ci è dato di 
comprendere in modo ancora più profondo la Bellezza del Natale e del Tempo di Natale.  
Fra non molto poi giungeremo all'Epifania, quella anche del Battesimo di Gesù al 
Giordano: il Figlio di Dio incarnandosi partecipa di tutta la mia natura umana 
sollevandomi dal peccato.  
 

GRAZIE GESÙ MISERICORDIOSO           


