Partecipa alla Sua Incarnazione
“E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di
verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: «era di lui che io dicevo: “Colui che
viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi
tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia” (Giovanni 1:14-16).
La testimonianza di Giovanni sulla nascita di Gesù non ci fornisce gli stessi dettagli fisici che
ci danno i Vangeli di Matteo e Luca, ma inizia spiegando, forse a lettori Ebrei cristiani e
Gentili, chi fosse Gesù “prima che il mondo esistesse” (Giovanni 17:5) e come la Parola
divenne carne.
In questo modo, Giovanni mette in chiaro che Gesù iniziò la sua esistenza terrena sia come
essere divino che umano. All’inizio non fu totalmente umano e in seguito non fu trasformato
in Dio, anzi, dall’eternità egli era la Parola che “era con Dio” e la Parola era Dio (Giovanni
1:1).
Così come Gesù partecipò alla nostra condizione umana, adesso noi siamo chiamati a
partecipare alla sua vita incarnata sotto la guida dello Spirito Santo. La descrizione citata di
Giovanni ci dà alcuni indizi su come ciò avvenga, infatti, spiega che Gesù camminava tra le
persone, dispensando le sue benedizioni lungo il percorso.
Durante le festività di Natale e Capodanno, qualunque cosa pensiamo, facciamo o diciamo,
ricordiamoci di Gesù, la Parola incarnata, che, attraverso lo Spirito, dimora in noi e ci
permette di partecipare alla Sua Incarnazione. Lasciamo che Gesù attraverso noi cammini tra
la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri vicini, colleghi e conoscenti. Includiamo chiunque,
anche se alcuni lo rigetteranno.
Attraverso la Sua pienezza in noi, accumuliamo sugli altri grazia su grazia, benedizioni su
benedizioni, favori su favori e doni su doni.
Preghiera
Grazie, per tuo Figlio Gesù, la Parola incarnata. Ti preghiamo di aiutarci a partecipare, per
mezzo dello Spirito alla Sua Incarnazione. Nel nome di Gesù. Amen.

