Eucaristia nel giorno
LETTURE: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
La luce giunge ora, nella terza Messa di Natale, a illuminare il giorno pieno. «Il Signore ha fatto
conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia…Tutti i confini della
terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio» (Sal 97,2.3). Tutto questo perché «si è ricordato del
suo amore», canta ancora il salmo responsoriale. Quello che gli occhi delle genti e i confini della
terra contemplano è proprio la luminosità di questo amore. Anche il profeta Isaia, nella prima
lettura, insiste nell’annunciare una salvezza che tutti i confini della terra vedranno. Le sentinelle
scrutano con i loro occhi il ritorno del Signore a Sion, le orecchie ascoltano le buone notizie del
messaggero che annuncia la pace e la salvezza (cfr. Is 52,5-7.10). Dio, in questi giorni che sono gli
ultimi, parla a noi per mezzo del Figlio (cfr. Eb 1,2). La luce splende nelle tenebre, che non
riescono a vincerla anche quando non vogliono accoglierla; per questo noi possiamo contemplare,
nel Verbo che si fa carne e pianta la sua tenda in mezzo a noi, la «gloria del Figlio unigenito che
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14). Anche Colui che i nostri occhi non possono
vedere, quel Dio che nessuno ha mai visto, ora il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui ce lo
racconta! Ogni uomo viene illuminato dalla luce vera che viene nel mondo. Questa luce non solo ci
è donata affinché la contempliamo o ci lasciamo da essa illuminare; più radicalmente essa ci
trasforma, rendendoci a nostra volta luminosi. Giovanni non è la luce, ma viene come testimone
della luce, perché, credendo attraverso la sua testimonianza, noi possiamo diventare figli di Dio,
partecipando del suo stesso essere luce. Il Battista rende testimonianza alla luce nel suo farsi
luminoso, perché si lascia raggiungere e trasformare dalla luce del Logos.
Ora siamo davvero nel giorno pieno e tutto nella liturgia della Parola torna a sottolineare ciò
che può essere visto, udito, contemplato. Potremmo ripetere, con le parole di Giovanni nella prima
lettera, «quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i
nostri occhi, quello 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 a voi,
perché 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» (1Gv 1,1-4). Siamo davvero nel
giorno pieno, non solo perché la luce risplende, ma perché tutto in noi – vista, udito, tatto, cuore – è
reso capace di riconoscere e gustare la sua presenza. Tutto diviene possibilità di comunione, con il
mistero di Dio e tra di noi. Tutto diviene vita piena, gioia compiuta, annuncio credibile,
testimonianza efficace.
Senza entrare nel dibattito su chi sia l’autore del vangelo e della prima lettera di Giovanni,
se si tratti dello stesso scrittore o meno, certamente c’è una grande affinità tra i due prologhi con cui
si aprono entrambi gli scritti. Un prologo rappresenta certo, secondo le regole retoriche, un
momento delicato e decisivo attraverso cui un autore stabilisce un rapporto vivo ed efficace con il
suo lettore. Rappresenta anche, nello stesso tempo, la difficoltà di un inizio. La parola deve trovare i
modi migliori per esprimersi e incominciare a raccontare. Leggendo il vangelo di Giovanni, ma
anche la prima lettera, si ha come l’impressione che l’autore lasci da parte la sua parola per
consentire l’irrompere della Parola; lasci da parte ogni preoccupazione su come iniziare, per
consentire all’inizio di ogni inizio, a ciò che è «in principio», di rivelarsi e di essere davvero
all’origine di ogni altra parola, di ogni altra esperienza, di ogni altra vita, che trova soltanto in Lui la
sua origine e la sua consistenza. È come se l’autore, più che iniziare a raccontare, volesse concedere
a Colui che è al principio di raccontarsi, di raccontare il Padre, di raccontare la verità di ogni uomo,
chiamato in Lui alla vita eterna, a divenire figlio di Dio, a lasciarsi illuminare dalla sua gloria.
Questa dinamica, che emerge in questa esperienza di inizio di scrittura, non è vera per la vita
di ogni uomo e di ogni donna? Più che preoccuparci di come vivere, non dovremmo lasciare che sia

la vita in pienezza a irrompere in noi con la sua luce, con la sua potenza, che ha fatto tutto ciò che
esiste, con il suo dono che ci offre il potere di diventare figli di Dio? In ogni Natale, mentre
celebriamo la memoria e continuiamo a contemplare il venire della luce vera, l’abitare in mezzo a
noi del Logos che si fa carne, il nascere del bambino di Nàzaret, di fatto torniamo a nascere anche
noi – è quel «nascere dall’altro, da acqua e da Spirito» di cui parla Gesù a Nicodemo (cfr. Gv 3,3-9)
– a condizione di deporre la nostra pretesa di essere il «principio» di noi stessi per accogliere
davvero il solo che è al principio della nostra vita e della nostra salvezza. Egli infatti ha voluto
assumere la nostra natura umana perché noi potessimo condividere la sua vita divina, come prega la
Colletta della Messa del giorno.

