2018.12.25, martedì VOLTERRA SAN MICHELE
MESSA DEL GIORNO DI NATALE
Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio
(Eb 1,2)

	Is 52,7-10: Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
	Sl 97: Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
	Eb 1,1-6: Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
	Gv 1,1-18: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

1.	La Parola di Dio, esistente presso Dio, nel momento centrale della storia ha preso forma umana ed è venuta ad abitare in mezzo a noi per dare a ciascuno di noi il potere di diventare figli di Dio. Questo è il cuore del mistero che si celebra a Natale. Non si tratta di una ideologia, ma del Figlio di Dio che viene a condividere la nostra natura umana.
2.	La sua venuta non è stato un cammino trionfale, ma purtroppo allora come anche oggi “la luce splende nelle tenebre” e il mondo non lo ha riconosciuto: “venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto”. Eppure Gesù è stato in tutto simile a noi, è stato tentato ed ha sofferto, ma il suo messaggio è sempre oggetto di contraddizioni, perché è un messaggio esigente e noi siamo sempre tentati di adattarlo alla nostra mentalità. Siamo succubi di una cultura dominante che vorrebbe essere cristiana, ma si accontenta di prendere alcuni aspetti marginali del cristianesimo.
3.	La nostra cultura è tentata dal relativismo, l’ideologia che sostiene che non esiste nulla che abbia il carattere di assolutezza e di immutabilità, ma che tutto è relativo alle persone, alle libertà, al tempo, ai luoghi, alle concrete situazioni. Non c’è un vero e un falso, un buono e un cattivo validi universalmente e assolutamente, ma il vero e il buono, il falso e il cattivo possono mutare o essere diversi in quanto dipendono dalle epoche, dalle circostanze, dalla libera decisione dell’uomo o dal suo sentire. Queste idee sono sostenute dal pensiero unico che diventa sempre più intollerante e che non è capace di dialogare, ma classifica i suoi critici come reazionari, adattando ad ogni categoria la parola ‘fobia’ o ‘fobico’ come suffisso.
4.	Consapevoli che ‘la luce splende nelle tenebre’, prendiamo atto che il vangelo parla alla storia attraverso l’esistenza di una comunità, la cui testimonianza diventa credibile quando dà alla propria vita la forma del vangelo. È inutile e sterile fare lamento sul mondo esterno e esecrare la scristianizzazione: solo dall’interno della Chiesa parte la spinta per l’evangelizzazione.
5.	La comunità ecclesiale si espande non tanto utilizzando parole persuasive, ma dimostrando con la vita quanto sia bello e arricchente trovarsi in una comunità che vive di Dio e per Dio. Non sono le parole, ma la vita espressa in parole che diventa convincente ed esercita nelle persone un’azione di attrazione.
6.	Nel passato è mancata un’autentica educazione alla fede. Ci si è accontentati di educare alla religione intesa come assunzione di obblighi religiosi, di doveri morali, non si è educato alla fede come incontro con un Dio desiderabile, come una relazione d’amore, quale esiste tra sposo e sposa. Perché la luce continui a splendere nelle tenebre è necessario presentare un tipo di Dio diverso, costruire una diversa mentalità religiosa, una cultura che non è acquisizione, arricchimento, possesso, strumento privilegiato, fonte di prestigio, ma che è impregnata di meraviglia, che è carità perché è partecipazione all’amore con cui Gesù ha amato gli uomini fino all’estremo.
7.	Per evangelizzare non serve rinnovare le tecniche, ma bisogna rinnovare la mentalità. Il missionario non è mandato come assistente sociale, soccorritore di emergenze, alfabetizzatore o distributore di polenta, ma si impegna per conquistare a Dio il maggior numero di persone, e procede con mitezza con lo scopo di guidare alla verità tenendo conto anche dei valori positivi che, pur nella sua esperienza imperfetta, sono presenti in ogni cultura.
8.	Il Signore Gesù sia la nostra forza per portare nel mondo una nuova ventata di cultura cristiana. Egli innalzi a sé i nostri pensieri affinché possiamo trascorrere un Natale di serenità, di impegno, di conoscenza del vero bene. Ci accompagni il Signore Gesù che è venuto a condividere la nostra natura umana e che vive e regna nei secoli dei secoli.

