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“Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre” (Mt 2,10-11b)

La gloria di Dio è l’uomo vivente, diceva
Sant’Ireneo. Infatti, siamo fatti per una vita
piena: questa pienezza che Gesù venne a
portare nella terra (cfr. Gv 10,10), in questa
storia segnata da tante ferite nella
fraternità!
Egli venne a curare le nostre per mezzo delle
Sue piaghe. Per questo, ha lasciato il Cielo,
la Sua Vita Trinitaria, e si è incarnato nel
seno di Maria. Dio è disceso verso noi per
portarci verso Lui. Dio si fa uomo per
divinizzare
l’uomo,
come
diceva
Sant’Agostino.

Il Verbo si fece carne per portare a noi la
nuova civilizzazione della vita e della
comunione divina. In questa terra, segnata
dal peccato originale, da odio, invidia,
avidità, violenza e morte tra i fratelli, Lui è
venuto a portare la vita del Cielo, l'Amore, la
bontà, la Misericordia.
Lui si fece carne, si fece cuore umano, si
fece “Corpo”. Questo corpo che, come un
vaso ricolmo d’amore, – diceva san Bernardo
– riversa su tutti noi la vita di Divina
Comunione Trinitaria.
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Siamo fatti per l’Alto. Come dice papa
Francesco, siamo polvere che cerca l'Alto. Ecco
perché i Magi, guardando verso l’Alto, verso la
stella, giungono alla casa di Betlemme, alla
Sacra Famiglia. Arrivano a questo angolo di
Paradiso in Terra, dove nessuno vive per se
stesso, dove ognuno vive sottomesso alla
“volontà del Padre” e, dunque, sono tutti
reciprocamente sottomessi gli uni agli altri, nella
comunione dell’Amore.
Giuseppe, Maria e Gesù vivono un rapporto di
Amore reciproco, attraverso il quale diventano
immagine viva della vita Trinitaria, esperienza del
Paradiso in Terra. Come ho già detto altre volte,
quando Gesù insegnò a pregare il Padre Nostro
dicendo: «come in cielo così in terra», mi
immagino che Lui tornava con la mente al
ricordo dei suoi trent’anni vissuti a Nazareth e
trascorsi con Giuseppe e Maria.

Quella “vita nascosta” fu, in realtà, la rivelazione
dell’Amore Divino, incarnato nei rapporti

familiari, nei piccoli gesti quotidiani, nei semplici
servizi ordinari che rendono straordinaria la
nostra vita!
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E così che, i Magi e tutti noi, “entrando” in questa
casa, e vedendo Gesù Bambino con la Sacra
Famiglia, saremo colmi di una gioia straordinaria!
Per questo molti santi hanno chiamato questa
vita “la Trinità in terra”, e san Giovanni Paolo II ha
detto che la vita dell’autentica famiglia cristiana
è chiamata a partecipare in forma singolare al
mistero della vita e dell’amore di Dio stesso (cfr.
FC¹, 29) e che il “noi divino” costituisce il modello
del “noi umano” (cfr. FC, 6).
“Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre” (Mt 2,10-11b)

Non capiremo mai abbastanza che nulla è
piccolo quando l’Amore è grande e che i piccoli
gesti delle relazioni ordinarie diventano una
straordinaria rivelazione di Dio stesso in mezzo a
noi!
Il semplice lavoro in casa, il lasciare in ordine le
cose, la fatica del servizio quotidiano,
l’accoglienza di un fratello, anche un semplice
saluto e un abbraccio, possono diventare una
Pentecoste nella vita dei fratelli… un “Vangelo
vivo”, che rivela, senza parole, la Parola Viva di
Dio (cfr. 1Pt 3,1-2).
¹ FC: Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale
“Familiaris Consortio” (22 novembre 1981)
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Non dimenticherò mai quando, nei primi giorni del
mio arrivo in Brasile, una giovane, entrando nella
nostra casa, si è riempita di gioia per aver visto
un sacerdote lavare i piatti e si è convertita
credendo nella Parola attraverso una vita che è
diventata Parola Viva.

Quante volte ho visto la gioia in una famiglia,
quando il rapporto tra fratelli veniva ripreso,
restaurato, attraverso una richiesta di perdono,
attraverso un abbraccio… un “grazie”! Quanta
gioia trabocca in una famiglia quando ci si
riconcilia dopo un disaccordo, quando, con un
gesto di amore gratuito, portiamo un bicchiere
d’acqua fresca al nostro fratello stanco dal
lavoro!
“Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre” (Mt 2,10-11b)

Come vivere, dunque, questa Parola?

Semplicemente così: chiedendo allo Spirito Santo
– che è lo stesso Amore Trinitario riversato nei
nostri cuori (cfr. At 5,5) – la creatività per “dare
corpo” all’amore fraterno, attraverso un gesto di
servizio, di amore, di cura , di affetto…
Possiamo vivere sempre questa Parola nel nostro
lavoro professionale, con un sorriso, un abbraccio,
un biglietto lasciato sulla scrivania di un collega,
collaborando con gioia, senza che ci venga
chiesto aiuto, tenendo l’ufficio pulito e ordinato, e
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mettendo un fiore, perché, entrando, gli altri
percepiscano nell’armonia dell’ambiente l’armonia
del Paradiso e, in ogni gesto d’amore, un seme
della Parola viva che rende feconda e piena di
straordinaria gioia la vita ordinaria delle nostre
relazioni fraterne, che portano sulla Terra la luce
dal Cielo.

Fondatore di Alleanza di Misericordia

