VOLTERRA BASILICA CATTEDRALE martedì 25 dic. 2007

Dio si rivela nel silenzio
(MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 2007)
	
Is 9,2-4.6-7: Ci è stato dato un figlio.
	Sl 95: Oggi è nato per noi il Salvatore.
	Tt 2,11-14: È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza.
	Lc 2,1-14: Oggi vi è nato il Salvatore.

		Carissimi fratelli e sorelle, 
	Siamo arrivati a questo santo giorno di Natale, e la  liturgia ci ripropone come segno quanto di più dolce e di più tenero si possa immaginare: un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Un segno da cogliere con gli occhi della fede, al di là della tenerezza che provoca l’immagine di un bambino avvolto in fasce.
	Il verbo, la parola di Dio, colui che era presso Dio fin dal principio, nasce bambino come ciascuno di noi, e diventa in mezzo a noi il segno della presenza di Dio. Le parole dell’angelo spiegano il segno che i pastori vedono, la visione del Bambino in fasce dà credibilità alle parole dell’angelo.
	Dal momento che nulla è degno di Dio, nulla è così alto da accoglierlo, nessun ornamento, nessuna reggia, nessuna sapienza umana, allora Dio scelse un luogo dove non vi fossero né concorrenze irrisorie, né pseudo-ricchezze. Dio va solamente dove è tutto: nella mangiatoia di una capanna, cioè la povertà di fatto; in Maria, la povertà di cuore. 
	In questo bambino si concretizza la spinta ascensionale che è nel cuore di ogni uomo: il desiderio di essere come Dio. Adamo aveva ceduto alla tentazione con la speranza di essere come Dio, di avere la conoscenza del bene e del male. Nella mitologia greca si raccontava che Prometeo aveva osato rubare agli dèi una scintilla di fuoco e l’aveva portata agli uomini: per questo era stato punito ed ogni notte un avvoltoio gli rodeva il fegato. Nel mito della caverna di Platone un uomo era riuscito a liberarsi dalle catene e a rivelare agli altri la realtà delle cose, ma non era stato creduto. Nel bambino che giace nella mangiatoia non è più l’uomo che sfida Dio, ma Dio stesso si fa uomo, vive la nostra vita con tutte le implicazioni, sta dalla parte degli ultimi, degli esclusi. Questo bambino che giace in fasce è il punto di incontro tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e Dio. È il segno che Dio è amore, non vendetta e neppure punizione. “Dio ha  tanto amato il mondo da mandare io suo figlio unigenito” (Gv 3,16). Per sollevare gli uomini verso di sé, Dio è venuto tra noi nella persona di un bambino, come un balbettìo facile da soffocare. E molti in realtà lo soffocano facendo del Natale la festa del consumo, dello spreco, dei regali e dei lustrini, la festa di una certa poesia di generale bontà, di un diffuso sentimentalismo che si vernicia di generosità e di commozione. Gesù non è una storia annuale, non è un mito, non è una favola. Gesù è parte vera della nostra storia umana, e tutta la sua vita, raccontata nei Vangeli è un messaggio che continua a vivere per mezzo della Chiesa. La Parola di Dio che si è fatta visibile in una persona parla individualmente al cuore degli uomini di tutti i tempi. Dice il poeta che “Ciascuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole”. Questa solitudine può essere superata solo se ci apriamo all’ascolto di questa Parola di Dio fatta uomo.
	La celebrazione del Natale ci aiuti a riflettere su questo intervento di Dio nella storia degli uomini per essere vicino a ciascuno di noi. Dio è un essere di discrezione e di silenzio. Pesa ciascuna delle sue parole, perché ciascuna ha il volto del suo Figlio che gli uomini non hanno ascoltato, che hanno messo a morte. Dio non ha parlato alla leggera, non ci ha dato leggi assurde e incomprensibili, ma ci ha dato il suo Figlio stesso. In Lui ci ha detto tutto. Il piccolo bambino di Betlemme è la Parola stessa di Dio che si è fatta visibile e udibile, e in lui il Padre ci ha detto tutto. Quando Dio sembra tacere, è perché ha già parlato, e desidera intensamente che ci si riferisca a quella sua parola che non è ancora stata ascoltata. Noi siamo imbarcati in un torrente di parole, parole scritte, parole dette, dossier e altoparlanti, manifesti e manifestazioni. E noi abbiamo preso l'abitudine ad usare le buone parole per addormentare le nostre coscienze a poco prezzo. Dio ha orrore delle buone parole. Davanti a Pilato Gesù tace. Questo silenzio è insopportabile, perché  rivela a ciascuno chi è lui, e chi è l'altro. La parola nasconde, il silenzio rivela. Chi urla più forte, non sa più cosa dire. “In amore, dice Pascal, un silenzio è migliore del linguaggio”.
	Mi piace concludere queste considerazioni con un brano del discorso che Paolo VI fece a Nazareth il 6 gennaio 1964: “ La casa di Nazareth ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto”.	

