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Omelia dell’Arcivescovo 
  

Is 7,10-14; Salmo 23/24; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
  

 
L’Angelo indica due nomi per questo bambino che nascerà in modo totalmente 

inatteso e il cui annuncio crea in Giuseppe un profondo imbarazzo, addirittura un 
dilemma: devo denunciare pubblicamente Maria o la rimando privatamente? I due 
nomi sono: Gesù ed Emmanuele. Sono i due nomi che il Cristo ha assunto. Potremmo 
dire che “Gesù” indica il contenuto della sua missione, la salvezza (Gesù significa: Dio 
salva), mentre “Emmanuele” indica il modo di salvarci, la sua modalità: con noi. 

Mi fermo qualche minuto su questo secondo nome: Emmanuele, Dio con noi, che 
era già stato annunciato – lo abbiamo sentito - dal profeta Isaia; ma Isaia non 
immaginava certo che questo nome avrebbe preso carne. Quando Isaia annunciava che 
sarebbe nato l’Emmanuele, pensava a un uomo che rappresentava l’esserci di Dio in 
mezzo a noi, non pensava certo che Dio stesso si sarebbe fatto carne. Questo è 
stupefacente: Dio ha scelto la modalità dell’essere-con e non solo dell’essere-per… è 
importante essere-per, ma l’essere-per qualcuno potrebbe avvenire anche dall’alto in 
basso, potrebbe manifestarsi come un atteggiamento paternalista, assistenzialista. 
L’essere-per qualcuno non implica necessariamente condividere, invece l’essere-con 
qualcuno significa passare attraverso la situazione dell’altro, farla propria. Il PER ha 
valore se parte dal CON, altrimenti è una carità buttata dall’alto, e nessuno avrebbe 
immaginato – nemmeno Giuseppe e nemmeno Maria – che Dio avrebbe realizzato in 
modo talmente pieno il suo secondo nome, Emmanuele, da farsi carne. Questo mistero 
scandalizzava i primi cristiani e soprattutto i non cristiani. I primi cristiani erano 
piuttosto imbarazzati rispetto a un Dio che si impasta con la carne umana e i non 
cristiani ne traevano motivo di critiche e a volte anche di scherno della fede dei 
cristiani, perché un Dio che si sporca le mani con l’essere umano – dicevano – è un 
Dio che vale poco. Noi a volte lo diamo per scontato e lo proclamiamo tranquillamente 
nel Credo: il Verbo si è fatto carne, è nato da Maria, ma nei primi secoli era un elemento 
di grande sconcerto. Del resto pensiamo a questo Dio che è talmente “con noi” da 
assumere la nostra stessa modalità di venire al mondo, è stato concepito nel grembo 
della madre, è stato portato nove mesi dentro di lei e poi è nato e ha avuto bisogno di 
tutto: è talmente “con noi” che è diventato come noi. I vangeli non ci narrano nessun 
miracolo dell’infanzia di Gesù, della sua giovinezza; era un neonato normale, ha avuto 
bisogno di essere nutrito, curato, accudito, lavato, sfamato… ha avuto bisogno di quello 
di cui tutti abbiamo bisogno. E’ un Dio che si è fatto curare e accudire dagli esseri 
umani, tanto è “con noi”. E acquista proprio per questo credibilità, quando poi 
diventerà  per-noi, quando da adulto comincerà a predicare per-noi le parole che 



contano, quando farà i miracoli per-noi, quando morirà per-noi e risorgerà per-noi. La 
robustezza di questo "per" è data dal "con". 

Domandiamo al Signore questo dono, nell’ultima settimana che ci prepara al Natale: 
di non abituarci al suo farsi carne, di sentirlo vicino in tutte le pieghe della nostra 
giornata, sia quando viviamo dei momenti belli e distesi, sia quando viviamo dei 
momenti faticosi e tesi, perché il Dio-con-noi ha passato tutto questo, il Dio-con-noi sa 
cosa significa vivere il quotidiano, vivere le nostre gioie e le nostre fatiche. 


