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Feriale: orario solare 07,00 - 18,30
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Festivo: orario solare 07,00 - 10,00 e 18,30
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UFFICIO DEL RETTORE
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Festivo: 30 minuti prima e dopo le SS. Messe
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PAROLA DI DIOÈ APPARSA
LA MISERICORDIA
DI DIO
P. Ernesto Della Corte - Biblista

na delle espressioni sul
Natale più significative è
contenuta nella Lettera a
Tito, nella quale l’apostolo
Paolo, una vocazione dav-
vero speciale, il grande apo-
stolo delle genti, in sintesi
mirabile spiega cosa sia
avvenuto con l’Incarnazione
del Figlio di Dio. Egli scrive
queste parole: 

È apparsa la grazia (miseri-
cordia) di Dio, che porta la
salvezza a tutti gli uomini e
c’insegna a rinnegare l’em-
pietà e i desideri del mondo,
a vivere con sobrietà, giusti-
zia e vera religiosità nel pre-
sente, nell’attesa della beata
speranza, cioè della manife-
stazione della gloria del
nostro grande Dio e salva-
tore Gesù Cristo (Tito 2,11-13).

Paolo ha dato nei versetti
precedenti un codice comu-
nitario, con un elenco di sei
virtù che devono esercitare
gli anziani: «siano sobri, seri,
assennati, saldi nella fede,
nell’amore e nella pazienza»
(Tito 2,2), per assumere uno
stile di vita che incarni anche
la fede/amore. Essi sono
chiamati a rimanere saldi,
senza cadere in posizioni ere-
tiche, piuttosto la loro ade-

sione alla fede in Cristo sia
senza errori e chiara. La
stessa pazienza da vivere è
apertura alla speranza. 

Alle donne anziane è sol-
lecitato un modo di essere
che sia pio, evitando maldi-
cenze e abuso di vino, piutto-
sto insegnino il bene come
maestre di virtù, istruendo le
giovani su ciò che conviene,
per edificare la famiglia e la
comunità cristiana. 

Le donne sposate amino i
mariti e i figli e siano al ser-
vizio, cosicché la Parola di
Dio non sia disprezzata.
L’apostolo, poi, invita i gio-
vani uomini ad essere assen-
nati, come tutti del resto,
offrendosi come esempio
nella vita morale e siano irre-
prensibili, usando un lin-
guaggio sano e incensurabile.
Anche gli stessi schiavi, a
quel tempo ancora previsti
dall’ordinamento civile, diano
prova di fedeltà verso i loro
padroni, perché nella fede si
è poi tutti fratelli e sorelle. 

A questo punto troviamo il
nostro testo, nel quale Cristo
è definito come la manifesta-
zione luminosa e improvvisa
della misericordia, della
bontà e dell’amore che Dio
nutre per gli uomini e le
donne, sue creature. È chiaro

che Paolo intende parlare del
mistero meraviglioso dell’In-
carnazione: «il Logos si è
fatto carne» (Gv 1,14), dice
l’evangelista Giovanni, cioè
la Parola eterna del Padre si
è fatta fragile, visibile, piena-
mente umana. È il mistero
che Francesco d’Assisi vive
a Greccio, nel primo presepe
della storia. 

Come si presenta la miseri-
cordia, che è proprio Gesù?
Paolo descrive quattro carat-
teristiche: discende dal Padre;
è salvifica (Gesù è il Salva-
tore); è universale, cioè per
tutti e insegna a noi la volontà
del Padre. Per vivere bene la
misericordia/grazia gli uomini
innanzitutto devo no rigettare
le passioni, le bramosie del
cuore che rendono schiavi,
per abitare, poi, nella grazia,
vivendo i valori della sa -
pienza, della giustizia e di
quella pietà che indica un
vero stile di vita improntato
alle virtù umane e cristiane.

Nel presente il cammino è
nel rispetto del Vangelo,
nell’attesa della beata spe-
ranza, cioè della manifesta-
zione alla fine della storia,
compimento di ogni cam-
mino, quando ci sarà «la
manifestazione della gloria
del nostro grande Dio e salva-
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tore Gesù Cristo» (Tito 2,13).
Paolo sta pensando all’Esodo,
che è il momento fontale di
Israele, chiamato a vivere l’al-
leanza del Sinai. Ora l’alle-
anza sponsale è in Cristo, più
di Mosè, perché ha dato tutto
se stesso (cfr. Galati 1,4) per
riportarci al Padre. Gesù, dun-
que, è nato per riscattarci dalle
nostre colpe, purificare il
popolo di Dio, così che possa
vivere «zelante nelle opere
buone» (Tito 2,14). L’Eucari-
stia è davvero l’incontro con
la misericordia di Dio. Gesù
nasce per morire, diceva S.
Alfonso Maria de’ Liguori,
che nel presepe aggiungeva
sempre una croce, per ricor-
dare che Natale è prefigura-
zione del mistero di passione,
morte e resurrezione. 

Il Figlio di Dio si è fatto
visibile per umanizzarci:

“Dio si è fatto come noi,
per farci come lui”. In occi-

dente in genere sottolineiamo
il riscatto dal peccato, mentre
i cristiani di oriente mettono
in evidenza il processo pro-
gressivo e graduale di uma-
nizzazione in Cristo. Questo
vuol dire che a noi credenti è
affidato una possibilità, non
tanto un dovere, come inse-
gna altrove l’apostolo Paolo:
«Tutto posso in colui che mi
dà forza» (Filippesi 4,13). 

Nel Bambino Gesù il
Padre ci educa alla relazione
caritatevole con chiunque,
senza integrismi o violenze.
Natale è fraternità, perché
non siamo come Caino che
soffre perché non si legge nel
fratello ed egoisticamente si
mette al centro e soffre che
Dio abbia accettato l’offerta
di Abele, senza comprendere
che “l’altro” è un prolunga-
mento di noi stessi. Chi ama
il fratello che vede, allora
ama anche Dio che non vede. 

Natale è grazia che ci
sostiene nel costruire con
responsabilità la “somi-
glianza” con Dio, che ci ha
fatti a sua immagine, ma ha
chiesto a ognuno di conti-
nuare questa perfettibilità,
operando una continua scelta
di bene. La vita umana in
Cristo può essere ed è
un’opera d’arte, cioè vita riu-
scita, perché tende al bene, a
dare senso alle cose (è beata)
ed è bella, perché luminosa e
chiara come acqua di sor-
gente. 

La misericordia che è
apparsa, facendosi debo-
lezza, è diventata la nostra
forza, perché Cristo facen-
dosi povero ci ha arricchito:
è questa la verità luminosa
del Natale.




