
Omelia di Don Willy

Domenica IIa B dopo il Santo Natale

Credi e spera! (L. Beethoven)

Vorrei iniziare questa breve riflessione sulla parola di Dio con le parole di un canone musicale che
il grande L. Beethoven scrisse per dei suoi amici. Sono solamente due parole, che il canone ripete
più volte: «Glaube und Hoffe» (=credi e spera). 

Credo che questo augurio sia significativo all'inizio di questo nuovo anno, appena aperto: «Credi e
spera».  Per i tempi che stiamo vivendo si adattano bene. 

Ma perché credere e perché sperare? 

Dico subito che si spera su cose certe, anche se non ancora compiute. Si spera, perché si crede in
qualcosa che si può realizzare, si crede perché non si fa affidamento su un'utopia o una realtà solo
immaginata. 

E infatti, questa seconda domenica dopo il Natale del Signore ci offre gli elementi per credere. 

Su che cosa si basa la nostra fede? 

Su questa semplice e concreta verità: noi crediamo in un Dio che si compiace di stare in mezzo agli
uomini che ha creato. Infatti, nelle letture bibliche di oggi ricorre due volte la parola “tenda” (nel
senso di “dimora”). Dio mette la sua tenda in mezzo a noi, cioè la sua dimora.

Prima lettura: “Il Creatore dell’Universo mi disse: fissa la tua tenda in Giacobbe…affonda le tue
radici tra i miei eletti…”.

Vangelo: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (nel testo greco “e mise la sua
tenda in mezzo a noi”).

C'è un linguaggio che dobbiamo imparare, perché la nostra fede non rimanga bambina. Ed è un
linguaggio impegnativo, che richiede attenzione e un lavoro di approfondimento.

Questi giorni natalizi, che stiamo ancora trascorrendo (fino all’Epifania), sono giorni che toccano le
corde del cuore con sentimenti profondi che ci fanno rivivere i tempi di quando eravamo bambini.
Si sente aria di casa in questi giorni. Ed è bene che sia così!

Ma questo non basta!  Una fede con il  tempo deve diventare robusta e consapevole per dare
risposta ai  drammi della vita:  alla sofferenza,  ai  lutti,  alla malattia,  alla rottura di  rapporti  nel
matrimonio, per un figlio che desta preoccupazioni. 

Per questo occorre, come ci raccomanda Beethoven: «Credere» per poter sperare. 

Ma a chi  credere?   A un Dio che ama stare con noi,  abitare con noi,  con le sue creature.  È
significativo che le chiese cattoliche sia tappezzate di volti, di corpi…Il nostro Dio è un Dio visibile,
toccabile, udibile, come dice San Giovanni nella sua prima lettera…Perché il nostro Dio ha preso la
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carne umana nel suo Figlio Gesù (“Chi vede Me, vede il Padre). Non altrettanto nelle sinagoghe
ebraiche o nelle Moschee islamiche dove la divinità è assolutamente non riproducibile.

Infatti,  nella prima lettura,  dal  del  Siracide (scritta circa 200 anni  prima di  Cristo),  che risente
dell'incontro della cultura ebraica con quella greca, questo libro parla di una Sapienza che riceve
da Dio Creatore l'ordine di: «Piantare la Sua tenda in mezzo al popolo di Israele». 

Ma chi è questa Sapienza, che si muove come se fosse non una prerogativa dell'intelligenza o del
carattere, ma opera come se si trattasse di una Persona reale.

Nel senso di una Persona reale il popolo viene provvidenzialmente preparato da Dio ad accogliere
la Sapienza del Padre, che prenderà forma e carne in Gesù di Nazareth, nel Cristo Signore.

Quindi, tiriamo le conseguenze di quello che ho detto: un mondo, una cultura, che non accetta
Cristo, la Sapienza del Padre fatta carne e la Sua misura/modello di Umanità, è un mondo sbiadito,
senza sapienza. 

I risultati di questa mancanza di Sapienza è sotto gli occhi di tutti. 

Quello che vien descritto circa 200 anni prima della nascita di Cristo è annunciato nel Vangelo e
ci spiega come espressamente viene realizzato. 

Se vi è capitato di andare in Terra Santa, a Betlemme, luogo della nascita di Gesù, scendendo nella
grotta della Basilica della Natività, troverete sotto l'altare una stella in argento con la scritta: «Hic
de Virgine  Maria  Jesus Christus  natus est.  Qui,  in  questo  luogo  il  Verbo  di  Dio,  (cioè  la
Sapienza eterna di Dio, quella per cui e da cui tutto è stato creato, come dice San Paolo nella
seconda lettura) qui, proprio in questo luogo, la Parola, la Sapienza di Dio, Gesù Cristo è nato dalla
Vergine Maria ed è apparso nella nostra carne.

E se Cristo è la Sapienza del Padre, allora da lui abbiamo ricevuto tutto: luce e vita. 

Luce: che illumina i sentieri dell’esistenza e Vita: quella vera che Dio ci ha dato in regalo. 

La tragedia, oggii n che consiste? Consiste nel fatto che il mondo non ha voluto accogliere questa
luce e questa vita, che è il Signore Gesù.

Se si cancella Cristo dalla vita dell'uomo come paradigma di umanità autentica, la creatura umana
si  riduce  ad  essere  un  fascio  di  istinti.  Certamente  espressi  in  modi  raffinati,  dal  linguaggio
vellutato per non offendere nessuno, ma con al fondo una sostanza violenta e distruttiva. 

La mutazione del  linguaggio,  ad esempio,  è significativa per spiegare questa stortura violenta:
l'aborto diventa nel linguaggio comune: “interruzione della gravidanza”; l'eutanasia si riduce ad
essere  “un  aiuto  per  una  morte  dolce”;  lo  stravolgimento  del  matrimonio  e  della  famiglia  si
traduce in “affermazione dei diritti individuali”; lo stravolgimento dell’umano lo si chiama: “nuovi
parametri di convivenza”… etc. etc. L’ipocrisia si fa avanti con la mutazione del linguaggio.

Allora ritorniamo a Beethoven: Glaube und Hoffe! Credi, se vuoi sperare, altrimenti la speranza, di
cui abbiamo tutti bisogno, è un salto nel vuoto o l'inseguimento di paradisi impossibili. 

Buon Anno Nuovo in cui auguro a tutti di credere e sperare, basandovi sulla Sapienza del Padre:
Cristo Gesù, nato dalla Vergine Maria a Betlemme di Giudea.


