
…Sì, il Figlio di Dio, della sostanza del Padre,  Dio da Dio e Luce da Luce,
eternamente generato dal Padre, ha preso corpo dalla Vergine

ed ha assunto la nostra natura umana. È nato nel tempo.
Dio è entrato nella storia. L’incomparabile «oggi» eterno di Dio

si è fatto presenza nelle quotidiane vicende dell’uomo.
…Siamo testimoni dell’istante dell’amore che unisce l’eterno alla storia:

l’«oggi» che apre il tempo del giubilo e della speranza, perché
"ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità" (Is 9,5). 

Ai piedi del Verbo incarnato deponiamo gioie e apprensioni,
lacrime e speranze. Solo in Cristo, uomo nuovo,

il mistero dell’essere umano trova vera luce.
(Giovanni Paolo II ~ 24/12/1999, apertura del Giubileo)

…Una presenza certa - ma certa certa - è la nostra speranza.
Lui è «il vale la pena» della vita; e il vale la pena c’è e agisce sempre…

Si può procedere con certezza e senza paura dentro la vita,
dentro le vicende del mondo, dentro la realtà, dentro l’urto tremendo

che spesso questo rapporto con la realtà ci fa ritrovare…
si può far nascere un bambino senza paura,

perché il Significato e il Destino si è manifestato…
Ancora una volta non possiamo che ritrovarci

avviluppati dalla carne di una donna, della Donna, la Madonna,
dalla cui struggente libertà e dal cui vergine grembo

il Mistero, l’Essere in cui tutto consiste, si è fatto Uomo,
è accaduto nella compagnia visibile di un Uomo.

Guai ad abituarci a pronunciare l’affermazione: “Il Mistero si è fatto compagnia
di Uomo all’uomo attraverso la donna Maria di Nazareth”,

guai a pronunciarla senza che, anche nei momenti più duri e fragili,
proprio solo pronunciandola, in qualche modo, non ci faccia esplodere il cuore,

non ci rialzi sempre la testa, non ci faccia sentire il brivido della vertigine
della Grazia accadutaci. Questo è l’annuncio che attende ogni cuore di uomo…
ma proprio ogni uomo. Per questo c’è la Chiesa e per questo c’è la Compagnia:

per la necessità di annunciarLo, nel fluire del tempo e della storia,
proprio ad ogni uomo.

(Nicolino Pompei ~ Convegno Fides Vita 2001)
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