
 

Ad adorarlo siamo venuti 

 
 
 
“La via che conduce alla gioia perenne… la verità che ci immerge nella luce divina… 
la fonte inesauribile della vita vera” (prefazio)… esiste? Chi è? Dove è? Davanti a 
una tale ricchezza chi non si metterebbe in cammino? Ma come crederci, come 
incontrarla? 

“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te. 
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, 
la sua gloria appare su di te” (Is 60,1-2). 

Isaia sembra rispondere alla nostra (forse sopita) ricerca di gioia, di verità, di vita: 
occorre alzarsi. Ce lo dice con forza, con un imperativo: “Alzati!”… sappiamo che è 
il verbo della risurrezione, della vita nuova come quella che ci attende ogni mattina al 
risveglio se coltiviamo la ricerca di un incontro con la gioia, con la verità, con la 
fonte della vita perché, ecco, tutto questo ci è donato come un abito da indossare che 
appaga ogni desiderio, che trasforma in tesoro ogni nostra povertà e sofferenza… 
Possibile? Sì: “Rivestiti di luce perché viene la tua luce”. Certo è una luce strana che 
non cancella le tenebre che ricoprono la terra né la nebbia fitta che avvolge i popoli. 
È una luce strana brillata in cielo più di 2000 anni fa nella forma di una cometa che, 
invero, rifletteva una luce ben più misera, ben più piccola, ben più vicina, ben più 
povera: la luce di un neonato adagiato in una mangiatoia. 
E lì c’è la via che conduce alla gioia perenne? Forse sì, e possiamo capirlo guardando 
un bambino: non è forse dalla fonte della gioia che scaturisce quel sorriso che si 
disegna sulle labbra e brilla negli occhi? E di fronte alla “perenne innocenza di Dio” 
(Claudel) che si fa toccare, vedere, coccolare in un bimbo non si apre forse la via che 
conduce alla gioia perenne, alla vita innocente che si lascia abbracciare e nutrire nella 
comunione dell’amore, nella povertà del bisogno?… Forse proprio la passività di 
quel bambino che si fa incontrare, abbracciare e nutrire ci riveste della luce della 
gioia che è dono di cui non possiamo prendere possesso. 
E lì c’è la verità che ci immerge nella luce divina? Forse sì perché lì c’è un Figlio, 
uno che si sa generato e ancora e sempre sta e starà rivolto verso chi lo ha generato 
così da non staccarsi mai dal Padre e dalla sua volontà, così da essere Parola che a 
quanti la accolgono dona di diventare figli di Dio (cfr. Gv 1,12). Così lì, se ci 
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mettiamo in ascolto, entriamo anche noi in quel dialogo che ci immerge nella luce 
divina senza allontanarci dalla “stalla” della nostra quotidianità. 
E lì c’è la fonte inesauribile della vita vera? Forse sì perché tanto Dio si è fatto 
piccolo e povero, tanto si è schiacciato per farsi incontrare da noi, che è divenuto 
fonte che promana vita vera, una vita piccola e povera, a tutti possibile, che rifiuta i 
palazzi dei re e le comodità dei grandi sazi di beni e incapaci di accogliere. Una vita 
vera, piccola e povera, che ha le dimensioni del dono che nulla tiene per sé. 
Alziamoci dunque, mettiamoci in cammino come i Magi per rivestirci della luce 
portata da Dio nel mondo, abbraccio d’amore che dona gioia, dialogo nella verità che 
immerge nella luce divina, povertà e piccolezza da cui scaturisce la vita vera che sa 
mettersi in gioco nel dono di sé. 
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