
Attraverso la Sua incarnazione mostra a ognuno di noi quanto gli stiamo a cuore 
 

Scegliere l’umile forma degli inizi 
 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, ci predisponiamo ad 
iniziare insieme un nuovo anno liturgico. 
Un nuovo inizio che, sicuramente, genera in tutti noi grandi attese e speranze, che se dovessimo sintetizzare e dargli 
un nome, penso che questo sarebbe verità. Sì, desideriamo la verità in questo tempo dove ci viene detto tutto e il 

contrario di tutto. Sentiamo sempre più la necessità di incontrare qualcuno la cui fiducia ci rinfranchi. 
Ed ecco che, all’inizio di questo nuovo cammino di fede, ci viene incontro il grande mistero del Natale, un incontro 
che ci pone di fronte alla verità del dono per eccellenza: “È apparsa la grazia di Dio…”. Può sfuggire, forse, la portata di 

questo annuncio, in questo tempo in cui prevale in noi un senso di sfiducia, eppure ad ognuno di noi viene detto: 
guarda che la tua storia può prendere un nuovo corso, ti sono ridonati tutti gli strumenti perché ciò possa accadere. 
Il Signore, attraverso l’occasione di questo nuovo percorso che vivremo insieme comunitariamente, ancora oggi ci fa 
grazia e lo fa in modo concreto, non a parole, ma in modo irrevocabile, in modo vero. Attraverso la sua incarnazione 
mostra a ognuno di noi quanto gli stiamo a cuore. Un dono che rimane in noi anche se non dovessimo riconoscerlo o 
accoglierlo. Infatti, se anche dovessimo mancare di fiducia – e quante volte è capitato nell’anno vissuto – Dio rimane 
fedele perché non può rinnegare se stesso. 
Celebreremo la nascita di Gesù e saremo invitati non solo a contemplare con stupore e riconoscenza, ma ad accogliere 
in quell’evento l’insegnamento a vivere con sobrietà nell’uso delle cose, con equità nei rapporti con le persone, con 
misericordia e tenerezza verso ogni sofferenza umana. Accogliamo con viva speranza questo grande dono che ha il 
potere di non lasciare nulla di immutato.  
Ma perché ciò possa accadere dobbiamo rimettere il Festeggiato al centro ed espropriarci di una festa che abbiamo 
fatto nostra a prescindere da lui. Il tono della festa è lui a dettarlo, come è giusto che sia d’altronde. 
Tanti, in questi giorni, con un’aria un po’ scettica e disincantata, si sono posti la domanda: “Ma quale Natale vivremo?”. 

Quasi a voler sostenere che il Natale si possa e si debba celebrare solo a determinate condizioni, realizzate le quali, c’è 
finalmente spazio per un Natale degno di questo nome. Dimenticando, però, che il Natale è il Natale “del” Signore e, 
da oltre duemila anni, egli non cessa di restare fedele alla parola data, quali che siano le condizioni del mondo e della 
piccola o grande storia umana. 
Attraverso quel bambino, Dio rinnova il suo “sì” a questo nostro mondo in cui stiamo vivendo ora. Quel bambino, 
pur essendo la Parola, non è ancora una frase di senso compiuto, è una sillaba “sì” pronunciata da Dio all’uomo. Dio 
dice sì al rinnovamento della sua amicizia con noi, mettendoci sempre al centro. E noi? Con che atteggiamento 
vogliamo stare di fronte a questo nuovo inizio? 
Egli fa tutto ciò non smettendo mai di sorprenderci e lo fa perché nessuno patisca la soggezione di trovarsi non 
adeguato rispetto a questo dono, scegliendo la forma più indifesa, quella più disarmante, il bambino. Sceglie sempre 
l’umile forma degli inizi. E non è forse quello che apprendiamo in questa festa?  
Apprendiamo a dire anche noi il nostro “sì” attraverso la strada degli umili cominciamenti: una preghiera davanti al 
presepe, un saluto a chi forse abbiamo lasciato perdere da tempo, un’attenzione a colui che sappiamo che è solo. Ecco, 
da questo nuovo inizio possiamo apprendere cosa voglia dire essere uomini e donne nuovi. 
 

Il vostro parroco 
Fra Cristian 


