Incarnazione 
Incarnazione.

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di Unigenito dal Padre pieno di grazia e di verità»

• Perché gli Ebrei usano la Bibbia ma non sono cristiani?
• Perché i Mussulmani conoscono i Vangeli ma non sono cristiani?
Perché il cristianesimo ha alla propria radice ‘qualcosa’ di incredibile… tanto a priori che a posteriori: il Mistero dell’Incarnazione del FdD! 
Cosa c’é che ha bloccato gli Ebrei ed ha sospinto in avanti Maometto? Che cosa ha motivato un ‘salto’ di circa 1000 anni dalla rivelazione biblica-ebraica al Corano, con solo un piccolo ‘appoggio’ sui Vangeli? L’impossibilità di credere al Mistero dell’Incarnazione!
Incredibile per gli Ebrei (a priori) che il loro Dio potesse arrivare a tanto… incredibile per Maometto (a posteriori) che Dio abbia potuto tanto!
Eppure il cristianesimo si basa tutto e solo su questa realtà sconvolgente: il FdD si é fatto uomo! Anche tante eresie nate all’interno dello stesso cristianesimo (come l’Arianesimo, il Docetismo…) in fondo erano ‘tentativi’ di ‘superare’ questa incredibilità negandola in un qualche modo.
La tentazione però di ‘saltare’ questa realtà é viva e presente anche oggi soprattutto in certe visioni o presentazioni del cristianesimo ‘solo’ pasquali: morte e risurrezione di Gesù… prescindendo dalla realtà più profonda della sua esistenza: l’Incarnazione!
Quante sono ancora oggi le presentazioni ‘eroiche’ o ‘titaniche’ di Gesù: l’eroe, il puro, l’onesto, che lotta contro il male e finisce vittima del ‘sistema’… la stessa realtà della risurrezione ne risulta così compromessa spesso in una semplice ‘spiritualizzazione’ della sua vittoria sulla morte.
Se non si accoglie l’Incarnazione non si può giungere alla risurrezione… di Gesù restano solo belle parole e la croce: lo scacco dell’umanità tradita! («Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, con tutto ciò sono trascorsi tre giorni da quando queste cose sono accadute»)
Se Gesù non é il FdD fatto uomo il Vangelo non serve a nulla! Di fatto gli Ebrei ne fanno senza ed i Mussulmani non se ne accontentano… e le nuove forme religiose contemporanee vogliono andare ancora ‘oltre’…
Tutto questo dimostra la difficoltà estrema per gli uomini ad accettare questa realtà fondamentale: Dio si é fatto uomo! Dio ha assunto la nostra umanità… il nostro essere in carne ed ossa, per poterlo salvare!
Questo nel cristianesimo é estremamente chiaro fin dai tempi di Paolo che dice: «Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno» (Gal. 3, 13); lo ribadiva S. Ireneo affermando: «ciò che non é stato assunto, non é neppure stato salvato… la carne é il cardine della salvezza»; allo stesso modo S. Agostino quando afferma che Dio non aveva nulla per cui poter morire, come noi nulla per cui vivere… di qui la necessità di farsi carico della nostra carne mortale per liberarci dalla morte e ridonarci la vita!
Ma c’é qualcosa in più che merita di essere sottolineato: nella crocifissione di Gesù si ‘vede’ qualcosa e qualcuno che agiscono su di lui facendogli violenza, umiliandolo… nell’Incarnazione questo é presente in modo più profondo e radicale… ma non lo si vede! E’ il mistero dell’abbassamento di Dio… abbassamento volontario e libero; reale quanto invisibile ed impercettibile. E’ S. Paolo che ce ne dà un’idea in Fil. 2 («Cristo Gesù pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini»).
E’ questo il mistero (il fatto salvifico) che cambia la storia dell’umanità… il fatto da cui inizia l’epoca nuova del mondo… il nuovo conteggio del trascorrere del tempo… il ‘metro’ della storia umana.
Ecco perché stiamo per contare il ‘2000’… ecco perché stiamo per celebrare il ‘Giubileo’: la festa grande della nostra redenzione!
Ecco perché contiamo gli anni dalla nascita di Cristo e non dalla sua morte!

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi»: la storia del mondo incrocia direttamente quella di Dio! La libertà della storia umana incrocia direttamente la libertà dell’amore di Dio!
E’ questo l’incredibile che può cambiare la nostra vita… e non ci sono ‘prove’ né ‘teorie’ sul come sia avvenuto… solo occorre scegliere se fidarsi oppure no!
Che Gesù di Nazareth sia morto in croce é un fatto; che sia risuscitato dai morti é una certezza (attraverso la testimonianza apostolica)… ma che sia il FdD fatto uomo può solo essere accolto nella fede da parte di ciascuno di noi!
Se poniamo questo primo, fondamentale, atto di fede, il resto viene da sé… se non lo poniamo, il resto é solo un’assurdità dopo l’altra… senza via di soluzione!
Ecco perché il mistero dell’Incarnazione é la base su cui sta o cade il resto della fede cristiana!
Ed in questo non c’é nessuna ‘stringenza’ intellettuale o logica ma solo un annuncio… un lieto annuncio: «in principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio, ed il Verbo era Dio… e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi»; questo é il Vangelo… tutto il resto é solo una ‘copertina illustrata’!!!
Ma come credere ad un annuncio così ‘incredibile’? La storia del rapporto tra Dio ed il popolo d’Israele ci dà tutte le indicazioni per ricostruire le ‘coordinate’ della promessa che scorre di pagina in pagina… di secolo in secolo… fino a quell’annunzio fatto a Maria: «lo Spirito santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo, colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio… nulla é impossibile a Dio»!

