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È apparsa la grazia di Dio  (Tt 2,11)
	Is 9,1-6: 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 per tutti gli uomini.
	Lc 2,1-14: Oggi è nato per voi il Salvatore.
	Nelle ingarbugliate situazioni della storia il celebrare la presenza in mezzo a noi di un Dio che diventa uomo e si fa tenero e affettuoso bambino ci fa ricordare la dolcezza e la grandezza di Dio e nello stesso tempo ci fa apprezzare la dignità umana presente in ogni persona.  Noi contempliamo nella carne il nostro Dio invisibile, riposa in una mangiatoia colui che risplende nei cieli, quel Dio che è venuto sulla terra e “ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”, come ci è stato detto nella seconda lettura (Tt 2,11-13). La discesa di Dio è simmetrica alla possibilità per l’uomo di salire al cielo. Dio non è più solo Dio e l’uomo non è più solo uomo, perché il grembo di una donna ha fatto nascere qualche cosa di nuovo, sulla terra e nel cielo. Gloria dunque a Dio che a Betlemme scende sulla terra! Gloria a chi ci dona la sua pace! A Lui la nostra lode e il nostro canto.
	Gesù viene incontro agli uomini perché mandato per un gesto di amore da parte di Dio Padre, e viene a condividere la miseria dell’uomo per renderlo partecipe della propria grandezza. L’Uomo-Dio Gesù non ci ha riempiti con l’abbondanza di premi e di doni, non ci ha fatto concessioni straordinarie, non ci ha indicato una via privilegiata per evitare disagi e sofferenze, ma ha condiviso fino in fondo la fragilità della nostra natura umana, si è messo al nostro livello per elevarci a una speranza superiore, condivide la nostra miseria per renderci partecipi della sua pienezza.
	L’esperienza religiosa per il cristiano è incontro tra due persone che si cercano. Nella rivelazione biblica non è l’uomo che cerca Dio, ma Dio che cerca l’uomo, come ha fatto Gesù che aspetta la samaritana o Zaccheo, che si accompagna ai discepoli di Emmaus, che va a mangiare in casa dei peccatori, che cerca la pecora smarrita. Gesù parla a tutti delle verità più sublimi con un linguaggio limpido e originale, con la sensibilità per le piccole cose, con un linguaggio molto diverso da quello di molti pensatori professionisti. Il Dio cristiano non è un discorso teorico, da filosofi; è un Dio incarnato che mi viene incontro perché mi ama, e io divento come Dio non prendendo qualcosa, ma accogliendo Lui in modo naturale e ordinato dentro la mia storia, che diventa storia umano-divina.
	Alcune eresie dei primi secoli mettevano l’accento sulla divinità di Gesù tanto da negare la sua umanità (monofisismo), altre rivendicavano l’autenticità di questa umanità tanto da arrivare a misconoscere, a negare praticamente che essa fu l’umanità di una persona divina (nestorianesimo). Anche oggi c’è la tendenza a dimenticare l’uno o l’altro di questi aspetti: o si pensa che Dio sia irraggiungibile perché sta chiuso nel suo cielo e non si prende cura degli uomini, e pertanto si dice: Non mi interessa, oppure si guarda a Gesù come a un uomo eccellente come altri della storia, e pertanto si dice: È uno dei soliti predicatori illusi!
	Gesù è “l’uomo perfetto, il fine della storia umana, ‘il punto focale dei desideri della storia e della civiltà’, il centro del genere umano, la gioia d’ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni. Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti” (GS 45). Pertanto la conoscenza di Gesù e della sua missione sta alla base della vera dignità dell’uomo. Nell’incontro con l’Uomo perfetto ogni uomo scopre la propria dignità e la propria missione. Questo è l’argomento del prossimo Convegno della Chiesa italiana che si terrà a Firenze nel mese di novembre: In Gesù il nuovo umanesimo.
	Gesù restituisce la dignità ad ogni essere umano con il suo concetto di fratellanza. Gli uomini in modo arbitrario per varie vicende storiche si sono divisi in aristocratici e plebei, liberi e schiavi. La carità fraterna non è frutto né della carne, né del sangue, non si risolve in un generico ‘vogliamoci bene’, ma è un dono da accogliere, perché significa avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (Fil 2,5). L’amore del prossimo è soltanto cristiano, e alla base di questo amore c’è la comune paternità di un Dio Padre di tutti: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”(Mt 5,43ss).
	Gesù viene a parlarci di una grazia sovrabbondante, di una misericordia che oltrepassa ogni umana immaginazione, impossibile da comprendere in base alla ‘meritocrazia’, perché la logica di Dio è diversa da quella del mondo. Noi siamo ministri di misericordia, una misericordia che abbiamo ricevuto e che dobbiamo trasmettere, una misericordia che è più grande dei cieli e che nell’apertura ai lontani e nella comprensione dei vicini è la misura della carica apostolica di una comunità. 
	La contemplazione di un bambino, e di un bambino in fasce nel quale vediamo la presenza di Dio, ci solleva da tante tristezze e ci dona una speranza nuova, la speranza che tutto è sempre da riscrivere e che può sempre ricominciare da capo. 

