
1° Laboratorio  

Fisso lo sguardo su Gesù che nasce  

e scopro la mia incarnazione… 
 

DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO LUCA (2,1-7) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 

città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 

infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci aiuta a dire la concretezza e la fisicità della storia di Gesù Cristo; 

in quei luoghi … tutta la terra, della Siria, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, in Giudea, 

Betlemme … e in quei tempi … in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento, questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore … è 

accaduto qualcosa! La canzone che abbiamo ascoltato “La Storia siamo noi” diceva: in quei luoghi la 

Storia non ha avuto nascondigli, la Storia non ha passato la mano, la Storia è diventato piatto di 

grano.  
 

In quei luoghi la Storia è diventata Storia di Salvezza! Noi diciamo Storia della salvezza, ma si 

dovrebbe dire anche Geografia della Salvezza, cioè storia sacra e geografia sacra, perché il Vangelo 

non è una teoria, ma una storia che si svolge seguendo coordinate di spazio e di tempo, tra lago e 

case, tra deserto e città, tra povera gente e governatori. E sacro è tutto ciò che è permeato della 

presenza di Dio!  

I luoghi in cui ha vissuto Gesù, la sua storia, non sono una semplice cornice esterna, ma qualcosa che 

ha modellato la sensibilità di Gesù. Hanno influenzato il suo modo di comunicare: quando Gesù dice 

osservate il fico, guardate la bellezza dei gigli, osservate gli uccelli nell’aria, scopriamo che i suoi 

luoghi, gli ambienti che frequentava, fanno parte integrante di Lui. Gli incontri, le relazioni che aveva, 

la sua famiglia hanno plasmato il suo modo di vedere, accogliere e amare le persone: pensiamo 

all’incontro con la donna cananea durante il quale Gesù si converte, apre il suo cuore. La verità della 

vita e la verità del Vangelo coincidono!  
 

La cartina ci aiuta a prendere consapevolezza della grandezza di quei luoghi. In alto c’è il verde della 

Galilea, sotto la Giudea: la superficie della Palestina è di 25.000 km quadrati, come circa la regione 

Piemonte. Da Nazaret fino al lago di Galilea ci sono 20 km; tra Nazaret e Gerusalemme, in linea d’aria 

sono 80 km, per strada 120 km. Il lago è 166 km quadrati: il lago di Garda è di più del doppio (370 km 

quadrati). È un piccolo fazzoletto di terra che Gesù ha amato molto; infatti non si è mai stancato di 

percorrerlo.  
 

C’è una terra concreta piccola e un momento storico preciso in cui Gesù è nato e si è incarnato, in cui 

Dio è diventato uomo. Dire che Dio si è incarnato significa che Gesù non si è fatto uomo in generale, 

non ha semplicemente unito la natura umana alla sua qualità divina di Figlio di Dio, ma che è 

diventato un uomo singolare, preciso. E questo è avvenuto nascendo da Maria di Nazareth e 

crescendo nel mondo a poco a poco, costruendosi in una persona plasmata dalla famiglia natale, 



dalle esperienze vissute, dalle contraddizioni affrontate, dal bene e dal male che ha dovuto 

riconoscere nel mondo e tra gli esseri umani.  

Anche nel rapporto filiale con Maria e Giuseppe, Gesù ha vissuto le difficoltà quotidiane che si 

incontrano crescendo in una famiglia umana. In questo modo Gesù si umanizza come ogni essere 

umano e la sua personalità viene plasmata dalle relazioni con quei precisi parenti, con quanti 

frequentavano la sua famiglia … egli apparteneva alla casa e famiglia di Davide … e l’officina del 

carpentiere Giuseppe. Così è cresciuto, imparando a diventare un uomo e Dio, suo Padre, ha saputo 

rispettare la crescita autonoma di Gesù.  
 

Con l’incarnazione la nostra fede ha avuto un nuovo inizio! Dio è diventato uomo per essere 

incontrato, conosciuto, amato. L’esistenza umanissima di Gesù è il racconto di Dio: “Dio nessuno l'ha 

mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”. (Gv 1,18). Gesù ci 

rivela il vero volto di Dio e il vero volto dell’uomo! In Lui queste due realtà si fondono in pienezza. 

Guardando a Gesù Cristo, contempliamo una creatura umanissima, in cui “abita corporalmente tutta 

la pienezza della divinità” (Col 2,9), così che non possiamo più affermare Dio senza affermare l’essere 

umano!  
 

Dio si è fatto carne e questo ci richiama con forza alla concretezza della nostra vita, al riscoprire la 

quotidianità delle nostre vite come luogo di salvezza. Questa è la grandezza dell’incarnazione: anche 

noi uomini, figli di Dio, possiamo vivere la nostra vita in pienezza in questi luoghi e in questo preciso 

tempo!! Possiamo realizzarci e fiorire lì dove siamo!!  
 

Il linguaggio di Gesù e, in particolare, la parola, ma poi le emozioni, i gesti, gli abbracci e gli sguardi, le 

parole intrise di tenerezza, i ruvidi rimproveri ai discepoli, la stanchezza e la forza, la debolezza e il 

pianto, la gioia, i silenzi, le sue relazioni e i suoi incontri, la sua libertà, tutto il suo modo di vivere 

aprono per ciascuno di noi una via per sentirci pienamente realizzati, pienamente uomini a 

immagine e somiglianza di Dio. Gesù è entrato nella storia come uomo, pienamente uomo: un uomo 

capace di fare della sua vita un capolavoro d’amore. Al centro della sua vita ha messo l’amore, la 

misericordia, la gratuità, la speranza e la libertà. E così anche per ciascuno di noi, pienamente 

uomini, è possibile mettere al centro della nostra vita l’amore, la gratuità, la speranza e la libertà. 

Grazie a Gesù, mettendo i nostri piedi sopra le orme impresse da Gesù, anche la nostra storia e la 

nostra geografia possono diventare storia sacra e geografia sacra!! 
 

La strada scelta da Dio è stata quella dell’incarnazione perché non saremo riusciti a capire un Dio 

trascendente. L’incarnazione annuncia che l’asse del cristianesimo non è ascensionale ma 

discensionale! Non dobbiamo raggiungere un Dio dei cieli, ma accogliere un Dio della terra! Non 

dobbiamo sforzarci di raggiungere una meta irraggiungibile, ma gustare la gioia di un incontro 

possibile e reale! 
 

Gesù era un uomo di luoghi: Dio abita dove abiti tu! Non ci sono luoghi riservati al sacro! Il Dio della 

vita abita in tutti i luoghi dove c’è vita, dove c’è respiro, dove c’è l’uomo, dove ci sei tu!   

Gesù era un uomo di incontri: Dio abita dentro le nostre relazioni, dentro i nostri incontri. Gesù ha 

vita in mezzo a noi: scorgere tracce dell’umanità di Gesù in noi e negli altri significa incontrare Dio. 

Anche noi uomini di luoghi e di incontri possiamo incarnarci: vivere la vita in pienezza, a immagine e 

somiglianza di Dio, lì dove abitiamo! 
 

“La Storia siamo noi”: nei nostri luoghi, negli ambienti che frequentiamo anche la nostra Storia può 

non avere nascondigli, può non passare la mano, e diventare piatto di grano …  anche la nostra Storia 

può diventare Storia di Salvezza dentro queste coordinate di spazio e di tempo, tra le nostre case, 

nella nostra comunità, tra le persone che incontriamo ogni giorno!  


