
Omelia, Vespri di Natale 2020 

 

“Verbum caro factum est” - “Il Verbo si fece carne” (Gv 1,14). 

 

 

 

Carissimi,  

con gioia oggi sentiamo proclamare con solennità il messaggio del Natale: Dio si è fatto uomo, è 

venuto ad abitare in mezzo a noi. Dio non è lontano: è vicino, anzi, è l’“Emmanuele”, Dio-con-noi.  

Non è uno sconosciuto: ha un volto, quello di Gesù. 

 “Il Verbo si fece carne”. Di fronte a questa rivelazione, riemerge ancora una volta in noi la 

domanda: come è possibile? Il Verbo e la carne sono realtà tra loro opposte; come può la Parola 

eterna e onnipotente diventare un uomo fragile e mortale? Non c’è che una risposta: l’Amore. Chi 

ama vuole condividere con l’amato, vuole essere unito a lui, e la Sacra Scrittura ci presenta proprio 

questa storia dell’amore di Dio per il suo popolo, per l’umanità, culminata in Gesù Cristo. 

L’annuncio del Natale, il mistero dell’Incarnazione, è luce per tutti. È come il lievito: se mancasse, 

verrebbe meno la forza che manda avanti il vero sviluppo, la crescita di questa nostra umanità 

verso la sua pienezza; verrebbe a mancare la spinta a collaborare per il bene comune, al servizio 

disinteressato del prossimo, alla lotta pacifica per la giustizia. Credere nel Dio che ha voluto 

condividere la nostra storia è un costante incoraggiamento ad impegnarsi a testimoniare la nostra 

fede da cristiani, in mezzo alle prove di questo tempo. 

Carissimi, “il Verbo si fece carne”, è venuto ad abitare in mezzo a noi, è l’Emmanuele, il Dio che si è 

fatto a noi vicino.  

Accogliamo questa verità, contemplando questo grande mistero di amore, con gli occhi e con il 

cuore di Maria, cantando con lei un canto nuovo, il Magnificat, che vede già il mondo nuovo 

sorgere all’orizzonte dell’umanità. Buon Natale a tutti! 

 

+ Roberto Farinella 


