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Il Vangelo di S.Matteo che abbiamo ascoltato, che tratta la genealogia di 

Gesù, figlio di Davide, ci dice la sua genealogia dal punto di vista dell’asse 

“paterno” di S.Giuseppe.  
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Giuseppe fu per Gesù il padre putativo, il vero padre era Dio Padre. Gesù 

ha questa storia che lo precede ma che lo precede in senso putativo, 

perché non viene da una storia di Padri che lo hanno preceduto e che qui 

è narrata in tutti i nomi che abbiamo letto. 

La storia di Gesù è una storia soprannaturale, perché non ha antenati. 

Questi riportati nella genealogia sono gli antenati di Giuseppe che fu lo 

sposo di Maria, ma non il padre di Gesù, se non il padre putativo, il padre 

affidatario.  

Gesù nasce dalla Vergine Maria, ed essendo che il Padre di Gesù era ed è 

Dio Padre, tutta la sua ascendenza è tutta scritta nel mondo 

soprannaturale. Noi abbiamo bisogno di ricordarci che se c’è, e c’è, una 

Umanità in Gesù, c’è anche questo aspetto soprannaturale della sua 

persona, questo essere Figlio di Dio, Gesù è il Figlio di Dio che nasce dalla 

Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. 

Tutta la vita di Gesù, dal concepimento, dall’incarnazione fino alla sua 

morte, è stata tutta una vita inabissata nel mistero della soprannaturalità, 

era vero uomo ed era vero Dio, tutte le due realtà stanno unite insieme in 

Lui. 

Questo dovrebbe aiutare noi a cercare quei tratti di soprannaturalità 

dentro la nostra storia, perché anche noi abbiamo dei tratti soprannaturali 

che ci hanno preceduti e che fanno parte della nostra vita, noi non 

veniamo solo dalla carne, non siamo solamente il frutto di generazioni in 

generazioni che ci hanno preceduti, noi abbiamo anche un progetto, un 

desiderio divino che ha permesso che noi venissimo al mondo. Noi siamo 

stati voluti e pensati da Dio, non siamo il frutto di una coincidenza, non 

siamo frutto di una caso. 
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Purtroppo alle volte succede che qualche genitore ha l’infelice idea di dire 

al proprio figlio: 

“Tu sei nato per caso. Non ti volevamo ma…sei stato un errore..” 

Cosa peggiore non si può dire ad una persona! 

Dio non lo dirà mai. Anche qualora un uomo, tuo padre o tua madre, 

dovessero uscire con una frase così malvagia, di fatto tu sei stato voluto, 

pensato e desiderato da Dio. 

Ciascuno di noi a questo mondo, ha una ragione d’essere, anche se il 

mondo stesso vuol fare credere che non è così. 

Siamo prossimi alla solennità del Natale che chiude anche questo ulteriore 

anno che Dio ci ha donato di vita, credo che sarebbe bello se imparassimo 

un pochino a cercare questi tratti di soprannaturalità nella nostra vita, se 

imparassimo anche a cercare quelle persone che nella nostra vita sono 

stati dei fari luminosi di soprannaturalità, persone che ci hanno 

insegnato a non ridurre tutto a carne e sangue, a non ridurre tutto alla 

materia, alle cose da fare, che ci hanno insegnato che veniamo da un 

Altrove e una Patria ci attende, che tutto non si conclude qui, che tutto 

non finisce qui. 

Se noi avessimo una maggiore consapevolezza del fatto che c’è un altro 

Mondo, un altro Regno che ci attende, avremmo credo una maggiore cura 

della nostra persona, un maggior rigore, un maggior ordine dentro la 

nostra persona. Tante volte si respira un’aria approssimativa, disordinata, 

superficiale, qualunquista, questo non dice soprannaturalità, questo non 

dice che io mi percepisco atteso nel Regno di Dio. 

Quando metteremo la statua di Gesù Bambino nel nostro presepe e 

daremo quindi un senso a quel presepe e quel Natale avrà senso nella 
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misura in cui nasce Gesù Bambino, dovremmo anche noi dirci che anche 

la nostra nascita sull’esempio della Sua ha un senso, anche io ho un mio 

presepe, anche per me Dio ha pensato ad un Presepe, il punto è vedere se 

effettivamente noi siamo luce, non tanto per qualcuno, inizialmente, ma 

proprio se splendiamo.  

Quando uno entra in una Chiesa al buio, di notte o al mattino presto, vede 

solo buio e solo camminando e avvicinandosi al Presbiterio vede la lucina 

flebile del Tabernacolo, questa piccola fiammella che arde. 

Cosa sta lì a fare? 

Non illumina niente, le tenebre della Chiesa sono molto più dense e 

potenti di quella lucina. 

A cosa serve quella lucina visto che non illumina niente? 

Una lucina non serve solo per illuminare, una lucina serve anche per dire 

una presenza, e quella lucina dice una Presenza. Il suo senso è indicare 

una presenza, questa è la sua ragion d’essere, che non è immediatamente 

intuibile dal fatto di essere una luce, perché una luce non serve per dire 

una presenza, la luce serve per illuminare, per permettere di vedere.  

La lucina del Tabernacolo non permette di vedere niente, permette di 

sapere che lì c’è Qualcuno. 

Anche noi dobbiamo guardare la nostra vita e chiederci se abbiamo 

questo senso, e se siamo coscienti di averlo, se ne siamo consapevoli, se 

lo arricchiamo, se facciamo tutto il possibile perché la nostra ragion 

d’essere abbia questo senso di soprannaturalità dentro la sua storia 

umana. 

Il Natale non è la festa di tutti, è la festa di Gesù, è il suo compleanno e di 

coloro che gli vogliono bene, non di coloro che lo perseguitano.  
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Il mio Natale sarà innanzitutto un incontro e un ringraziamento alla 

Santissima Trinità per il dono incommensurabile dell’Incarnazione del 

Verbo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2705 
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