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LA MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE E LA NOSTRA FEDE1 
 
 

La fede è una grazia. E come tale esige due cose: una esteriore all’uomo e l’altra intima 
all’uomo. Quella esteriore è che Dio si manifesti, parli, chiami. Quella interiore all’uomo è la 
capacità di aderire con la mente e con il cuore a Dio che si manifesta, parla, chiama. 

 
1. Ora, noi sappiamo che Dio si è rivelato in diversi modi; dapprima parlando per bocca dei 

profeti; da ultimo ha parlato e si è manifestato per mezzo dello stesso suo Figlio» (Eb 1, 1). 
Ecco che cos’è il Natale nel pensiero della Chiesa: la manifestazione di Dio all’umanità. A un 

preciso momento della storia, sopra un determinato punto del globo, Dio nella persona del Verbo 
si inserisce nel nostro mondo e pone la sua tenda tra noi. 

Come il pensiero che non si vede per diventare sensibile e visibile si veste col suono delle 
parole o con il filo 

dell’inchiostro, cosi il Verbo che da tutta l’eternità esprime invisibilmente Dio, si veste di 
umanità per esprimere Dio sensibilmente, visibilmente: «affinché gli uomini conoscendo Dio 
visibilmente vengano rapiti dall’amore per le cose invisibili» (Prefazio natalizio). 

Questo del Natale di Gesù fu il fatto più importante di tutti i secoli; passati e a venire. Fu la 
novità sbalorditiva, anzi l’unica vera assoluta novità dell’universo intiero in tutta la sua storia. 

Se "nuovo" si contrappone a "frusto", vale a dire a "consumato", a “sciupato", da quel 
momento ci fu sulla 

terra un uomo "nuovo", “intatto", "perfetto", lui solo nuovo tra tutti gli uomini sciupati, 
contagiati, rosi dal male. 

Da quel momento cominciò sulla terra una vita nuova, la vita della grazia, reale 
partecipazione della vita divina trinitaria. E questa vita nuova nella sua pienezza abitava in 
quell’Uomo nuovo. Da quel momento un essere di carne e ossa come noi, uno di noi poté dire con 
verità: «Io sono il Figlio di Dio. Io e il Padre siamo una natura sola. Chi vede me, vede il Padre». 

Ecco l’enorme novità del Natale: Dio si è manifestato al mondo in un uomo: Gesù, e si è 
manifestato definitivamente. Gesù è la parola intiera e definitiva del Padre, resa visibile e sensibile 
in forma umana. Tutto quello che il Padre aveva preannunciato per mezzo dei Patriarchi e dei 
Profesti, tutto quello che di nuovo voleva aggiungere, trova la sua espressione compiuta e 
definitiva in Gesù. Dopo Gesù il Padre non ha più nulla di nuovo da dire al mondo. 

 
 
La rivelazione è una persona 
 
La rivelazione ci propone, sì, una dottrina: la dottrina cristiana, il messaggio di salvezza, le 

parole di vita eterna che ci spalancano una nuova concezione dell’uomo e del mondo. La 
rivelazione ci propone, sì, anche delle realtà. La rivelazione è venuta a sollevare il velo e 
manifestarci un mondo che altrimenti invisibile a questi nostri occhi, il mondo quaggiù della grazia, 
il mondo lassù della gloria. 

Ma la rivelazione anzitutto e soprattutto ci propone una persona: Gesù. Chi vede lui, vede il 
Padre; chi vede lui e il Padre vede lo Spirito Santo che è l’unico e mutuo Amore d’entrambi. 

                                                           
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, Ed. Áncora, Milano 1990, pp.35-41. 
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Questo Bambino, che noi vediamo avvolto in poveri panni e deposto in una mangiatoia 
d’una stalla, è la manifestazione concreta e definitiva dell’immenso piano della salvezza. Tutte le 
linee di quel piano nascoste per lunga vicenda di secoli nel misterioso pensiero di Dio si incrociano 
in lui e si manifestano: la gloria senza fine che deve compensare le nostre tribolazioni di un 
momento: cose che occhio non vide mai, orecchio mai intere e cuore non ha mai raggiunto;  
l’enigma opprimente del male che ha devastato tutta la stirpe umana, ma che sarà vinto negli 
eletti dalla sovrabbondante grazia di Cristo; Dio che lascia tutti gli uomini cadere nel peccato per 
fare poi misericordia a tutti; il senso della storia d’Israele figura e preparazione della vera alleanza; 
il mistero del rifiuto del popolo eletto e l’inserzione dell’ulivo selvatico - il popolo pagano - nel 
tronco uscito da Abramo; l’appello dei due popoli - giudei e gentili - in un sol corpo per mezzo del 
Cristo che nella sua carne straziata e nel suo sangue versato distrugge ogni inimicizia, toglie ogni 
divisione, riconcilia il cielo e la terra, gli uomini e Dio. 

Se tutto questo immenso peso dei destini dell’umanità è racchiuso nel Bambino, non è 
meraviglia che nel tempio il pio e giusto vegliardo prendendolo dalle braccia materne e 
sollevandolo in alto dica: «Ecco: il motivo della perdizione e della salvezza di molti! Ecco il segno 
della contraddizione!»(Lc2,34). 

Sì, perché: chi lo accetta e aderisce a lui con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta 
l’anima, si salva. San Pietro l’aveva inteso perfettamente e perciò davanti al tribunale di 
Gerusalemme affermava che a questo mondo la salvezza è una persona, una sola, e ha nome 
“Gesù”. «In nessun altro c’è salvezza. Sotto l’arco del cielo non esiste un altro nome in cui gli 
uomini possono sperare di salvarsi» (At4,12). 

Ma chi non lo accetta, chi volontariamente ignora e rifiuta la manifestazione del gigantesco 
disegno della salvezza fatta da Dio per mezzo di Gesù, costui è perduto. 

 
*** 

2. Siamo venuti così al secondo aspetto della fede, quello interiore all’uomo: la capacità di 
aderire con la mente e con il cuore a Dio che si è manifestato e rivelato; la capacità quindi di 
accettare Gesù come manifestazione e rivelazione di Dio. 

Afferma il Vangelo che dall’umanità di Gesù emana un’energia che può salvare chiunque la 
riceva in sé (Lc6,19). E una donna semplice e tanto malata che sforzandosi di toccarlo insinuando 
la mano tra la folla assiepata in giro a lui, diceva tra sé: «Se riesco a toccare anche solo un orlo del 
suo vestito, io sono salva»(Mc5,28). 

Per renderci possibile questo contatto di salvezza il Verbo si è incarnato sulla terra. Per 
farsi realmente toccare anche da noi, Gesù ha istituito i sacramenti, specialmente l’Eucaristia, 
sacramento della sua presenza corporale. 

Ma come è possibile toccare Gesù? in quale modo? con quali mezzi? 
Il contatto salvifico con Gesù non avviene con i sensi: non bastano. 
I sensi non bastavano al tempo della sua vita mortale. 
Sentiamo i compaesani. Molti dopo averlo incontrato, veduto, ascoltato, toccato, 

concludevano ancora: «Non è forse costui quel Gesù figlio di Giuseppe, di cui ci sono noti i 
genitori?». Osserviamo le folle. Nel momento della guarigione dell’emoroissa, moltissimi 
pigiandolo da ogni parte lo toccavano; eppure lei sola ebbe guarigione del corpo e la salvezza 
dell’anima. 

Il contatto salvifico con Gesù non avviene con la ragione: non basta. 
La ragione non basta nel tempo della sua vita mortale. 
Molti ragionando sul comportamento di Gesù arrivano a capire che era un uomo di valore 

straordinario, di una saggezza tanto più sorprendente in quanto non aveva fatto studi né 
frequentato scuole. «Nessuno ha mai parlato come lui», riferì la delegazione ritornata al Sinedrio. 
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Molti arrivarono a pensarlo come un profeta della statura di Elia, di Geremia, di Giovanni 
Battista. Ma con il solo acume della ragione non riuscivano a cogliere il mistero della sua persona 
divina: mistero che è la sorgente della sua irraggiante potenza salvatrice. 

E la ragione non può certo bastare al nostro tempo. 
Solo con la fede si può toccare Gesù e toccandolo con la fede l’energia salvatrice che 

emana dalla sua umanità fluisce in noi. 
Quante volte Gesù l’afferma! Lo dice all’emoroissa. Lo dice a Bartimeo, il cieco incontrato 

alla periferia di Gerico. Lo dice al lebbroso, unico riconoscente tra i dieci. Lo dice alla peccatrice, 
che irrigava di lacrime e di profumo i piedi del Signore al convito di Simone il lebbroso. 

 
 

*** 
 

3. I sensi non servono, la ragione non basta per credere. 
Credere è impossibile all’uomo, se prima Dio non gli infonde una nuova facoltà che lo 

renda capace di aderire alla sua manifestazione e alla sua rivelazione. 
Dio, che vuole tutti salvi, non rifiuta a nessuno il suo dono; l’uomo è dotato della tragica 

libertà di sottrarsi. Il dono di Dio l’abbiamo ricevuto nel Battesimo, in stato di germe, cioè come 
una capacità iniziale che esige di svilupparsi e di crescere. 

La fede ha dunque una storia in cui possiamo distinguere tre momenti, tre età. 
C’è la fede infantile: ambientale, imitativa, formalistica. 
C’è la fede adolescente: sentimentale, incostante, autoritaria. 
C’è la fede adulta: che è adesione cosciente e illuminata, coerente e totale, vale a dire in 

cui vengono passati e revisionati tutti i valori della vita. 
 
Purtroppo le età della vita di fede non sempre coincidono con le età della vita fisica. 
Si può riscontrare con l’età provetta una fede ancora adolescente o peggio infantile; come 

nell’età infantile si può incontrare una fede adulta. La storia e la vita dei santi lo confermano. 
Qual è l’età della nostra fede? 
Il meccanicismo nel pregare, nel ricevere e nel porgere i sacramenti non denuncia forse 

una fede infantile?  
Talvolta così infantile, che non si vede nemmeno. 
L’altezza di periodi di fervore a periodi di tiepidezza acconsentita, la contraddizione tra ciò 

che crediamo e ciò che facciamo, non denuncia forse una fede adolescente? 
Cresciamo, dunque, nella fede fino all’età adulta. La celebrazione del Natale ne è un invito. 
La fede è un dono. Bisogna chiederla insistentemente nella preghiera: «Aumenta la mia 

fede! Credo, Signore, ma tu aiuta la mia incredulità!». 
In adorazione come i pastori. 
Perché la nostra fede sia cosciente e illuminata occorre conoscere e riconoscere Gesù e il 

piano divino della salvezza del mondo in lui. 
Proclamiamola col vecchio Simeone. 
E riflettiamo come la Vergine Maria, in silenzio, tenendo conto di ogni cosa che veniamo a 

sapere. 
Frequentiamo i santi, conosciamone la loro vita: sono gli uomini che vissero e che 

maturarono sempre più la loro fede. Ognuno ha il suo itinerario, come l’ebbero i Magi 
dell’Oriente. 

Viviamo nello spirito dei tre consigli evangelici: povertà, castità, obbedienza. Tutto è 
povertà a Betlemme e a Nazaret. La castità risplende in Maria e in Giuseppe. L’obbedienza è 
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specifica nel fiat di Maria ed è programma sulle labbra del Verbo: «Ecco io vengo a fare la tua 
volontà, o Padre». 
 

Di fronte alla valanga e alle congiure del male che s’avanza da ogni parte, si resta talora 
sgomenti e scoraggiati. C’è sempre un Erode nella nostra esistenza e sulla nostra strada. Che ci 
posso fare? Guarda il cielo: e ritrova la stella. 

Se avessi un granello solo di fede, trasporterei le montagne. Impariamo la perseveranza dai 
Magi. 

Se avessi un granello di fede vera, la vittoria sul mondo e sulle sue trame sarebbe mia. C’è 
sempre un angelo, che ci consiglia. La storia di Giuseppe l’insegna. 

 
 
 
 


