
Omelia di Don Willy 

Dom. IV di Avvento A – 18.12.2022 – Nella chiesa di San Carlo Borromeo a
Lugano 

Asciuga le tue lacrime, non piangere perché
Gesù nostro carissimo è nato anche per te

Il grande mistero del Natale si avvicina. 

Il Natale di Gesù è già avvenuto nella storia, circa 2022 anni fa, ma celebrarlo oggi
nella liturgia, nella Chiesa, non è solo un atto sentimentale o affettivo (lo è anche!),
significa piuttosto riportare qui, oggi, la grazia e la presenza nel mistero liturgico di
quell'avvenimento  così  lontano  nel  tempo.  È  rivivere  la  grazia  di  ieri  nell'oggi,
nell'ora che ci è data.

Abbiamo  incontrato  nelle  passate  domeniche  tante  persone  protagoniste
dell'avvenimento della nascita di Gesù: i profeti che hanno preparato lungo i secoli
la strada alla venuta del Salvatore; Giovanni Battista, che l'ha annunciato al mondo
non come bambino, ma già adulto, pronto per la missione; e Giuseppe, che, come
dice  il  Vangelo,  è  l'uomo giusto  che  ha  rinunciato  a  farsi  una  propria  famiglia,
progettata da lui, per assecondare generosamente il disegno del Signore. E poi in
questa  domenica  si  fa  presente  la  protagonista  principale,  legata  al  Figlio,  che
nascerà: la Vergine Maria. 

Riflettiamo: tutta la storia della salvezza era sospesa al quel  “sì/al ci sto” di una
ragazza  di  15  anni!  Senza  quel  sì,  pronunciato  dalla  Vergine  Maria,  agli  inizi
neppure per lei tutto chiaro di quello che sarebbe accaduto nei dettagli neppure per
lei, l’umanità e anche noi saremmo stati preda di una ricerca nel buio, come una
barca, senza un approdo sicuro.

Invece, noi ora sappiamo, perché Cristo ce l’ha rivelato, da dove veniamo e dove
stiamo andando: Noi non siamo preda dell’assurdo, abbiamo possibili risposte per
ciò che ci capita, anche se, un po' come la Madonna, non ne conosciamo ancora tutti
i dettagli. Anche la Madonna e anche San Giuseppe non conoscevano tutti i dettagli
dei loro passi futuri, come si sarebbe svolto il disegno che Dio aveva su di loro,
eppure, si fidarono di Dio, che parlava loro attraverso dei segni, persino a dei sogni
che potevano anche essere fraintesi, come è capitato a San Giuseppe.
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È così la natura della nostra fede. Noi sappiamo il motivo di tutte le cose che ci
capitano, e questo è fondamentale. Sappiamo dove stiamo andando, perché Dio ci
dà i motivi, i segni per poterci fidare di Lui. 

A noi il compito di dare il nostro tempo a Dio, che ci rivelerà, se non tutti i singoli
passi, certamente la méta e il senso del nostro cammino. Il porto sicuro c'è! 

Una  bella  canzone  di  Claudio  Chieffo,  che  racconta  di  uno  (forse  di  noi!)  che
finalmente  giunto  al  traguardo  della  vita  e  vede  tutti  i  passi  compiuti,  gli
avvenimenti  che  ha  vissuto,  le  paure  nelle  decisioni  da  prendere  e  canta  così:
«Quando noi vedremo tutto, quando tutto sarà chiaro, (quando tutti i conti vedremo
che torneranno), pensa un po’ che risate, che paure sfatate…Con la musica dentro,
con il cuore più pieno della gioia di un tempo, di un mattino sereno». 

Ed ecco, allora, sopraggiunge la risposta che dovrebbe essere anche la nostra: «Se
c'è una cosa che voglio, se c'è una cosa che vale è abitare la Tua casa, tutto il resto è
banale». 

Ecco uno degli aspetti del Natale, forse il più rasserenante: fidarsi di Dio! E Lui il
porto sicuro, nonostante i chiaroscuri e le incertezze dei singoli passi del cammino.
Del resto,  il  Signore ce ne ha dato la prova, mandando suo Figlio a prendere la
nostra carne mortale. 

Facciamo anche noi come i personaggi del Presepe che possiamo contemplare in
questa chiesa rappresentati nelle occupazioni della loro quotidianità: c'è chi lavora,
c'è  chi  si  occupa  del  gregge,  c'è  chi  sta  conversando,  c'è  pure  qualcuno  che  è
distratto.  Ma quasi tutti  guardano verso un punto centrale:  una madre con il  suo
piccolo, il Figlio appena nato, che passo dopo passo anche noi come Lei scopriremo
essere, come ha promesso l’Angelo Gabriele, il Salvatore dell'umanità.
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