
Preparazione al Natale 
Dalla TERTIO MILLENIO ADVENIENTE  incontro UAL - 15 dic. 1996 

 
1.  L’Enciclica Tertio millennio adveniente , partendo da Gal. 4, 4 (“Quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna”), fa una profonda riflessione sul mistero 
dell’Incarnazione, in cui vede contenuta la rivelazione del mistero trinitario e della continuazione 
della missione del Figlio nella missione dello Spirito Santo, perchè nel suo concepimento e nella 
sua nascita c’è il presupposto dell’invio dello Spirito Santo..(n.1) 
 
2.  Cristo, incarnato, rivela il disegno di Dio nei riguardi di tutta la creazione e, in particolare, nei 
riguardi dell’uomo. Egli svela pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima 
vocazione... Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore 
d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi 
fuorchè nel peccato” (n. 4: cita GS 22) 
 
3.  Questo “farsi uno di noi” del Figlio di Dio è avvenuto in una grande umiltà (n. 5). Tutto il V.T. è 
attesa e preparazione di questa venuta (cita DV 15). Il punto essenziale in cui il Cristianesimo si 
differenzia dalle altre religioni: Gesù non parla  a nome di Dio, ma è Dio stesso che parla nel suo 
Verbo, fatto carne (n. 6). 
 Non è l’uomo a cercare Dio, ma è Dio che cerca l’uomo.  Il Verbo incarnato è dunque il 
compimento dell’anelito presente in tutte le religioni dell’umanità: questo compimento è opera di 
Dio e va al di là di ogni attesa umana. E’ mistero di grazia: in Cristo la religione non è più un 
“cercare Dio come a tentoni”(Atti 17, 27), ma risposta di fede a Dio che si rivela. ..In Cristo Dio 
parla ad ogni uomo ed ogni uomo è reso capace di rispondere a Dio... Se da una parte Dio in Cristo 
parla di sè all’umanità, dall’altra, nello stesso Cristo, l’umanità intera e tutta la creazione parlano di 
sè a Dio, anzi, si donano a Dio: Tutto così ritorna al suo principio. Gesù Cristo è la ricapitolazione 
di tutto(Ef.1, 10) (n. 6). 
 
 L’Incarnazione è una discesa vertiginosa di Dio per  raggiungere l’uomo nella sua 
situazione concreta. Per questo non fuggire da te stesso,  dalla tua realtà, anche se ti sembra 
difficile e dolorosa... anche se ti senti sconfitto e deluso : lì il Signore ti vuole incontrare, ti 
vuole parlare  e salvare. E’ necessario che tu ti apra a questa venuta di Gesù . Non ti 
nascondere, non avere paura. Mostra le tue ferite, le tue piaghe, le tue sconfitte, ma anche le 
tue vittorie, le tue gioie... Non fuggire da te stesso. Gesù ti vuole rivelare il senso di tutto 
questo e ti vuole liberare dalle tue schiavitù, per farti passare alla vita nuova e alla gioia. 
 
4.   Perchè Dio cerca l’uomo? Perchè l’uomo si è da lui allontanato, nascondendosi come 
Adamo(Gen. 3, 8-10)...Satana lo ha ingannato...  Dio, cercando l’uomo, tramite il Figlio, lo vuole 
indurre ad abbandonare il male ..per sconfiggere il male diffuso nella storia umana. Sconfiggere il 
male: ecco la Redenzione, che si realizza col sacrificio di Cristo. La religione dell’Incarnazione è la 
religione della Redenzione del mondo attraverso il sacrificio di Cristo, in cui è contenuta la vittoria 
sul male, sul peccato e sulla stessa morte. ( n. 7) 

 
 Dio ti viene a cercare per distruggere il male in te, ciò che nella tua vita ha oscurato la 

tua identità di cristiano. Dio viene anche a cercarti perché si manifesti il suo disegno di amore 
in te. La nostra tendenza è quella di appiattirci,.. di “installarci”, di sederci... Dio viene a 
scomodarti : Lasciati scomodare da Dio. Egli ti vuole in movimento, in cammino, e non 
fermo... Accetta anche la precarietà.., che vuol dire vivere una grande disponibilità... al 
progetto di Dio. Apriti a questo disegno di Dio sulla tua vita.   



 
5. Il I capitolo si conclude, affermando che la religione che trae origine dal mistero 
dell’Incarnazione redentiva è la religione del “rimanere nell’intimo di Dio”, del partecipare alla 
stessa vita. Cfr. Gal 4, 6: “Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, 
Padre!” 
- L’uomo grida a Dio come ha gridato Cristo, che si rivolgeva al Padre “con forti grida e 
lagrime”(Eb. 5, 7), specialmente nel Getsemani e sulla  croce. Testimonia così di partecipare alla 
sua figliolanza per opera dello Spirito Santo. Partecipare a questa figliolanza vuol dire partecipare 
alla vita intima di Dio. 
- Lo Spirito fa sì che l’uomo sia anche figlio a somiglianza di Cristo, ed erede di quei  beni che 
costituiscono la parte  del figlio (Gal. 4, 7). 
In questo consiste la religione del “rimanere nella vita intima di Dio”, alla quale l’Incarnazione del 
Figlio di Dio dà inizio. Lo Spirito Santo, che scruta le profondità di Dio(1Cor. 2, 10), introduce noi 
uomini in tali profondità in virtù del sacrificio di Cristo (n. 8) 
 

 Questo tempo, che ci prepara al Natale, viviamolo in una  intimità di preghiera. E’ un 
tempo per gridare a Dio :”Abbà”. 
 
Lettura biblica: Rom. 8, 14-17. 28 


