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«Venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14) 
 

Cari fratelli e sorelle, 
il prologo del Vangelo di Giovanni ha solennemente 

proclamato: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1,14). La manifestazione del Verbo nella 
natura umana e la sua presenza nella storia costituiscono il 
nucleo, il centro, la realtà più profonda del mistero 
dell'incarnazione. Facendosi egli stesso uomo, egli decide di 
rendersi in tutto simile alla sua creatura e di “abitare” nel 
suo stesso mondo.  

“Abitare” è un verbo che non ha semplicemente un 
riferimento spaziale. Non si abitano solo luoghi: si abitano 
anzitutto relazioni. Il verbo “abitare” indica qualcosa di 
statico, uno “stare dentro” fisso e definito, ma ha anche 
un’accezione dinamica. Con l’incarnazione del Verbo, «la 
sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette 
colonne» (Pr 9,1). «Nel passo – scrive sant’Agostino - 
ravvisiamo la Sapienza di Dio, cioè il Verbo coeterno al 
Padre che nel grembo della Vergine si costruì come casa il 
corpo umano e che ad esso unì la Chiesa come membra al 

Capo»1. La casa che la sapienza si è costruita indica 
anzitutto l'umanità di Cristo, in cui abita il Verbo2; si 

                                                 

 Omelia, nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, 25 dicembre 

2015. 
1
 Agostino, La Città di Dio, 17, 20, 2. 

2 «Si legge nei Proverbi (Pr 9,1): “La Sapienza si è costruita una casa”. 

Ma la Sapienza di Dio è Cristo stesso, secondo le parole di San Paolo 
(1Cor 1,24 ): “Cristo Potenza di Dio e Sapienza di Dio”. Ora, la casa di 
questa Sapienza è il corpo di Cristo, che nel Vangelo (Gv 2,21) è detto 
anche suo tempio: “Egli parlava del tempio del suo corpo”», Tommaso 
d’Aquino, Summa Teologica, III, q. 32, a 1, ad 3 

http://www.unionecatechisti.it/Testi/Bibbia/AnticoTest/Sapienziali/Proverbi/Proverbi09.htm#V1
http://www.unionecatechisti.it/Testi/Bibbia/NuovoTest/LPaolo/1Corinzi/1Corinzi01.htm#V24
http://www.unionecatechisti.it/Testi/Bibbia/NuovoTest/VangeliAt/Giovanni/Giovanni02.htm#V21
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riferisce a Maria, in cui il Verbo incarnato ha dimorato per 
nove mesi e da cui ha tratto la materia per edificare la sua 
dimora3; prefigura la Chiesa le cui colonne sono i sette 
sacramenti4; allude ai poveri, che sono sacramento di 
Cristo5.  

Dio apre il velo del suo mistero ineffabile e 
inaccessibile e si lascia vedere e incontrare dagli uomini. 
Viene così data una risposta all’interrogativo del salmista: 
«Perché le genti dovrebbero dire: “Dov’è il loro Dio?”» (Sal 
79, 10; 115,2). Una domanda, questa, che ritorna 
frequentemente nella storia. Spesso l’uomo si chiede: Dov'è 
Dio quando c’è una persona innocente che soffre? Dov'è 
Dio quando i bambini muoiono nel mare o periscono per la 
fame? Dov'è Dio quando il giusto  grida per il suo dolore? 
Dov'è Dio quando i migranti sono rifiutati?  

Queste interrogativi si accavallano e non sempre si è 
in grado di dare la giusta risposta. Nella modernità si è 
insistentemente parlato dell’eclissi di Dio” o addirittura 
della morte di Dio6. Per alcuni, Dio è ignoto (cfr. At 17,23) o 
è una semplice invenzione frutto di proiezioni umane. Altri 
deliberatamente lo ignorano o lo rifiutano. La sua presenza 
è stimata insignificante e irrilevante per la loro vita se non 
addirittura nociva o alienante, dalla quale affrancarsi. Altri 
ancora non mettono in discussione l’esistenza di Dio. Nei 
suoi confronti nutrono sentimenti di rispetto e timore. La 
loro idea di Dio, però, è vaga e oscura.  

                                                 
3 Cfr. Leone Magno, Lettera 31. 
4 Cfr. Anonimo, De septem sacramentis, 118. 
5 Giovanni  Crisostomo, Omelie sul vangelo di Matteo, 50, 3-4. 
6
 Cfr. M. Buber, L’eclissi di Dio, Passigli, Firenze 2001; F. Nietzsche, La 

gaia scienza, 125.   
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Rimane però il desiderio dell’apparizione di un Dio 
che si mostri vicino alle fragilità e alle debolezze degli 
uomini. Ne era pienamente consapevole a che un pagano 
come Seneca il quale scrivendo a Lucilio afferma: «Dio ti è 
vicino, è con te, è dentro di te. Proprio questo voglio dirti, o 
Lucilio: alberga dentro di noi un sacro spirito che osserva e 
custodisce segnate le nostre azioni buone e cattive. Come è 
trattato da noi, così egli ci tratta. Nessuno riesce ad essere 
uomo veramente buono senza Dio: nessuno infatti 
riuscirebbe senza l'aiuto suo a sollevarsi al di sopra della 
fortuna. Egli suggerisce idee grandi e diritte. Non si sa quale 
dio, ma un dio abita in ogni uomo virtuoso»7. 

«Per la fede Cristo abiti in voi» (Ef 3,17). La fede è la 
porta di ingresso (porta fidei) attraverso la quale Dio entra e 
prende dimora in noi. Dio bussa alla nostra porta(Ap 3,20). 
Entra solo se noi gli apriamo e lo lasciamo entrare. Tra i 
racconti chassidici, specchio limpido della sapienza ebraica, 
estraiamo una perla di rara bellezza spirituale che interpella 
in ordine alla vita, alla fede, alla complessità dell’esistere, al 
di là d’ogni credo: «Un giorno in cui riceveva degli ospiti 
eruditi, Rabbi Mendel di Kozk li stupì chiedendo loro a 
bruciapelo: “Dove abita Dio?”. Quelli risero di lui: “Ma che 
vi prende? Il mondo non è forse pieno della sua Gloria?”. 
Ma il rabbi diede lui stesso la risposta alla domanda: “Dio 
abita dove lo si lascia entrare”»8. 

Stando dentro di noi, Cristo ci ammaestra con il suo 
Spirito. Egli è il nostro Maestro interiore, afferma 
sant’Agostino. «L'ammaestramento esterno è soltanto un 

                                                 
7 Seneca, Lettere a Lucilio, Libro IV, Lettera XII. 
8 M. Buber, Il cammino dell’uomo, Edizioni Qiqajon, Comunità di 

Bose, Magnano 1990, p. 64. 

http://doc.studenti.it/appunti/latino/approfondimento-biografia-lucilio.html
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ammonimento, un aiuto. Colui che ammaestra i cuori ha la 
sua cattedra in cielo […]. Sia lui dunque a parlare dentro di 
voi, perché lì non può esservi alcun maestro umano. Se 
qualcuno può mettersi al tuo fianco, nessuno può stare nel 
tuo cuore. Nessuno dunque vi stia; Cristo invece rimanga 
nel tuo cuore; vi resti la sua unzione, perché il tuo cuore 
assetato non rimanga solo e manchi delle sorgenti 
necessarie ad irrigarlo. È dunque interiore il maestro che 
veramente istruisce; è Cristo, è la sua ispirazione ad istruire. 
Quando non vi possiede né la sua ispirazione né la sua 
unzione, le parole esterne fanno soltanto un inutile 
strepito»9.  
 In tal modo egli, ci manifesta il suo amore che 
assomiglia a quello dello sposo per la sposa: «Come lo 
sposo suppone la sposa, così il capo suppone il corpo […]. 
Sia dunque che io vi parli di capo e di corpo, sia che vi parli 
di sposo e di sposa, voi intendetemi nel senso di unità»10. 
Rivelandosi il suo amore ci  introduce nella conoscenza del 
Padre: «Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini 
e si fece Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a 
comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua 
dimora nell’uomo secondo la volontà del Padre»11. 
Facendosi suoi amici, ci mostra la sua gloria (cfr. Gv 1,14). 
Come sarebbe straordinario meditare su questa verità: la 
gloria e la luce inaccessibile del Padre viene nel mondo, 
perché gli uomini la possano vedere, essere illuminati e 
diventare essi stessi “gloria di Dio”, un riflesso della bellezza 
divina. «Certo – scrive sant’Ireneo - nella realtà della sua 
grandezza e della sua gloria ineffabile nessuno potrà vedere 

                                                 
9
 Agostino, Commento alla prima lettera di San Giovanni, 3, 13. 

10
 Agostino, Discorso 341 aug., 20,12. 

11
 Ireneo, Contro le eresie, Lib. 3, 20, 3. 
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Dio e vivere (cfr. Es 33,20). Il Padre infatti è inaccessibile. 
Ma nel suo amore, nella sua bontà e nella sua potenza è 
giunto fino a concedere a coloro che lo amano il privilegio 
di poterlo vedere […]. Si rese un tempo accessibile in 
visione profetica per mezzo del suo Spirito, si lascia vedere 
ora mediante il suo Figlio, dando l'adozione a figli. Sarà 
visto, infine, nel regno dei cieli nella pienezza della sua 
paternità. Lo Spirito infatti prepara gli uomini nel Figlio. Il 
Figlio li conduce al Padre. Il Padre dona l'incorruttibilità e la 
vita eterna che derivano dalla visione di Dio per coloro che 
lo vedono. Come coloro che vedono la luce sono nella luce, 
e partecipano al suo splendore e ne colgono la chiarezza, 
così coloro che vedono Dio, sono in Dio e ricevono il suo 
splendore. Lo splendore di Dio dona la vita: la ricevono 
coloro che vedono Dio»12.  

Questo misterioso scambio (admirabile 
commercium) avviene in modo libero e liberante. L’uomo 
può accogliere o rifiutare (cfr. Gv 1,11-12). Il Figlio viene 
perché l'uomo abbia la possibilità di andare oltre se stesso, 
e diventare “figli nel Figlio”. Dio diventa uomo perché 
l’uomo diventi Dio è il motivo ricorrente negli scritti dei 
Padri della Chiesa13.  

Con l’incarnazione il Verbo, Dio si fa accessibile agli  
uomini e va incontro ad ognuno di loro nelle tante forme di 
fragilità che toccano bambini e anziani, poveri e precari, 
immigrati e rifugiati, elusi e sfiduciati. In altri termini, 

                                                 
12

 Ivi, Lib. 4,20,4-5. 
13 Cfr. Ireneo di Lione, Adversus haereses, 3, 19, 1; Atanasio di 

Alessandria, De Incarnatione, 54, 3; Tommaso d'Aquino, Officium de 
festo corporis Christi, Ad matutinas, in primo nocturno, Lectio 1: Opera 
omnia, v. 29 (Parigi 1876) p. 336. 
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incontro tutte le “periferie esistenziali” e si dispone ad 
accogliere di tutti coloro che sono messi ai margini di un 
mondo che è impietoso nei confronti di chi non si uniforma 
alle proprie strutture economiche e sociali.  

In particolare, il Verbo desidera abitare le nostre 
famiglie e renderle “piccola Chiesa domestica”. In essa, tutti 
i componenti del nucleo famigliare possono imparare a 
lodare Dio e ad amarsi come fratelli, acquisendo la 
disponibilità a dialogare e ad ascoltarsi per uscire 
dall’autoreferenzialità, dare spazio all’altro, accogliersi 
reciprocamente e aprirsi al dono di sé. 

Cristo deve abitare anche dentro le comunità 
cristiane come centro e fulcro della vita. Da qui la necessità 
di un impegno diffuso, di un cristianesimo vissuto a tutti i 
livelli e testimoniato quotidianamente, nella trasparenza 
dei comportamenti, superando incrostazioni e difficoltà 
presenti anche nei vari organismi di partecipazione 
ecclesiale e lasciando più spazio ai carismi dei fedeli laici in 
modo che la stessa comunità cristiana sia un luogo aperto a 
tutti.  

Cristo, infine, desidera abitare dentro la comunità 
degli uomini. In tal senso, l’intera società deve cercare il 
bene comune e ripensare la propria azione politica, non 
delegando, ma accompagnando coloro che sono chiamati a 
esercitare il servizio della cosa pubblica. Ciò che occorre è 
una nuova capacità di abitare le relazioni perché sorga un 
“nuovo umanesimo” che esprima nella partecipazione e 
nell’impegno per una vera cittadinanza attiva. 
 
 


