
L'ULTIMO NATALE

Gesù
tu
uomo che 
hai patito la lacerazione 
la lacerazione del cuore 
fino a doverne 
morire sulla croce 
per mostrare che 
la croce è 
la separazione 
dell'amore da se stesso 
che si dà 
sin dall'inizio del mondo 
e permane 
nel mondo 
fintanto che 
l'uomo resta 
separato dalla donna

Gesù 
tu 
uomo che 
inchiodato sulla croce 
nella solitudine feroce
hai sperimentato anche 
il dubbio mortale 
che con te 
non ci fosse più il padre 
e ciò perché 
nell'ultimo istante 
della tua esistenza terrena 
ti ha illuminato 
la visione terrificante 
che il padre 



non era altri che te 
e che pertanto 
con te 
non c'era nessuno 
non essendoci l'altro da te 
la donna 
la donna che 
nel riconoscersi in te 
potesse dirti 
"Tu sei" 
e renderti così cosciente 
di essere veramente 
il vivente

Gesù 
tu 
uomo che 
nello spasimo estremo 
della solitudine maschile
che condanna appunto 
l'uomo a morire 
hai invocato il femminile 
affinché 
si svegliasse 
dal suo sonno tombale 
e 
nell'unirsi a te 
desse con te vita 
alla vita immortale

Gesù 
tu 
uomo che 
per duemila anni 
hai continuato 
a sanguinare 
affinchè il tuo sangue 



inebriasse di dolore 
la donna 
al punto tale 
che ella 
ebbra d'amore 
per il tuo dolore 
desiderasse 
ardentemente 
prendere in sé 
il dolore tuo 
e farsi così 
simile a te 
e a te così 
potersi congiungere 
nell'abbraccio 
dell'amore infinito

Gesù 
tu 
uomo che 
sei finalmente 
uomo tra noi 
noi 
uomini e donne che 
grazie a te 
ci siamo uniti 
liberando 
te e noi stessi 
dalla croce 
accogli 
il nostro amore 
di cui ti facciamo dono 
nel giorno in cui ricorre 
la tua venuta al mondo

E il dono d'amore 
che noi ti facciamo 



è 
ciò che noi 
a te 
ora diciamo

Noi ti diciamo che 
ora 
e solo ora 
tu risorgi 
dalla morte millenaria 
perché 
ora 
e solo ora 
grazie a noi 
è giunto a termine 
il compito 
cui tu hai dato inizio

Il compito 
di testimoniare al mondo 
che l'uomo dio 
per non dover 
mai più morire 
si deve unire 
alla donna che 
nel farsi anch'ella dio 
libera entrambi 
dalla condizione mortale 
della esitenza materiale

E noi 
uomini e donne 
uniti 
nell'amore infinito 
redimiamo te 
che ci hai additato 
la via 



della redenzione dal dolore 
che 
fino ad ora 
ha afflitto il mondo

E ti redimiamo 
dal tuo dolore 
riconoscendo 
la tua presenza 
che vive proprio 
nel nostro amore

Gesù
tu
uomo che 
hai dato il sangue del dolore 
sgorgante 
dalla spaccatura del tuo cuore 
affinché esso 
riscaldasse i cuori 
come fosse 
il vino inebriante 
del tuo amore 
ascolta ora 
il brindisi 
che noi facciamo a te 
e con te 
per celebrare 
questo grandioso evento 

Il tuo sangue 
Gesù 
s'è fatto finalmente 
ma veramente 
vino 
il vino della gioia 
con il quale noi 



tu compreso 
glorifichiamo oggi 
la tu vera 
prima 
e definitiva 
resurrezione 
resurrezione 
che è la nascita 
ad una vita nuova 
e che 
in quanto tale 
è proprio un natale

Ma un natale 
assolutamente nuovo 
perché è il natale 
della vita immortale
tua 
e di tutti coloro che 
insieme a te 
sono andati oltre 
la morte 
che insieme a te 
hanno patito 
sulla croce 
della separazione

E 
con questo vino della gioia 
nel quale 
si è completamente trasformato 
il sangue del dolore 
noi 
uniti a te 
Gesù 
brindiamo 
all'infinito amore
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