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Parte di una storia 

 

Probabilmente tanti di voi si sono chiesti che senso può avere leggere un brano di Vangelo come 

questo1. La maggior parte delle persone citate risulta sconosciuta, di molte sicuramente la storia, 

anche se magari incrociata a catechismo, è ormai dimenticata. Forse giusto Giuseppe, Davide, 

Adamo… i nomi maggiori, sentendo quest’elenco vi han detto qualcosa. 

Ma allora cosa possiamo fare? Catalogare questo brano come incomprensibile e finirla lì? 

La cosa interessante che secondo me possiamo ricavare oggi da questa lettura è l’idea che il 

disegno di Dio sul mondo percorre la storia nel corso dei secoli. Tante persone, più o meno note, 

hanno costituito quella catena che fin dall’origine dei tempi ha costruito l’ambito nel quale il 

Signore è venuto sulla terra. Uomini più o meno giusti, con vicende umane più o meno avverse, 

con un rapporto con Dio più o meno travagliato ma che hanno sostenuto la storia della Salvezza. 

Ma allora noi perché ricordiamo questo brano in un tempo in cui stiamo festeggiando proprio la 

venuta del Signore come bambino nel Suo Natale? 

Perché anche noi, a modo nostro, siamo parte di questa storia della salvezza. Il nostro vivere 

questa giornata di vacanza è parte di questa storia di salvezza. Il nostro trovarci insieme testimonia 

nel mondo proprio questo. Questi giorni, in un modo sicuramente divertente, sono l’occasione per 

comprendere un po’ questa nostra origine. Perché proprio noi siamo qua insieme? Perché, se uno 

allarga un po’ il suo sguardo, anche in questa vacanza trova nuovi e inaspettati amici? 

Questa vacanza ci lascia un compito preciso, tornare e testimoniare la bellezza che abbiamo visto 

perché la storia della Salvezza non si fermi e noi ne diventiamo parte. Ciascuno di noi a modo suo 

è un piccolo tassello, oggi son qua con voi proprio per questo. Ci accomuna questo essere tasselli 

di una storia più grande e essere qui a raccontarcelo è un aiuto per capirlo un po’ di più. 

Questa testimonianza, tornati a casa, attende ciascuno di noi. Insieme: per essere pezzi della storia 

della salvezza; in un luogo: perché ciascuno non cammini “per i fatti suoi”; con una guida: perché 

sia garantita la strada che si percorre. 

Allora l’augurio del brano di oggi è che ciascuno di noi possa essere all’altezza di questa storia. 

Chiediamolo nella Messa che celebriamo insieme. 
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