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Letture 

Sir. 24,1-2.8-12; Salmo 147/148; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18 

a cura di don Alfonso Rossi 

 

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI 

 

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Ecco cos’è il Natale. Il Verbo di 

Dio, la seconda Persona della Santissima Trinità che come Dio esisteva fin dall’eternità, Dio 

come il Padre e della stessa sua sostanza, per opera della terza persona della Santissima 

Trinità cioè lo Spirito Santo, attraverso la collaborazione di una donna, si è fatto uomo ed è 

venuto ad abitare in mezzo a noi. Non ci rimane che contemplare questo mistero con “gli 

occhi del cuore” come ci ricorda San Paolo. In ginocchio come Maria; vigilanti come 

Giuseppe; cantando come gli angeli; raccontando a tutti questa bella notizia come hanno 

fatto i pastori, offrendo qualcosa di nostro come i Magi. Ne abbiamo bisogno all’inizio di un 

nuovo anno pieno di speranza e ancora qualche timore. 

 

LA LEGGENDA DEL MONACO EPIFANIO 

(cfr. sintesi della leggenda riportata in  “Faccia di prete” di don Claudio Sorgi) 

 

Il monaco Epifanio era giunto dall’oriente in Sicilia ed era un ottimo pittore di icone. Aveva 

però un grande dispiacere: non era ancora riuscito a dipingere il volto di Gesù che 

esprimesse la sua divinità e la sua umanità come avrebbe desiderato. Prova e riprova ma 

senza successo. Alla fine, col permesso dell’abate, decise di lasciare il monastero e di  girare 

l’Italia in cerca di un  modello adatto. Cerca e ricerca non trovava nessuno perché uno era 

troppo rude, l’atro troppo femminile, l’altro ancora o troppo umano o troppo angelico. Stava 

già per ritornare sconsolato al suo monastero quando gli venne l’ispirazione giusta e cioè 

cogliere dal viso e dai sentimenti di ogni persona che incontrava, un particolare da riprodurre 

sulla tavola. Così trovò la gioia in una ragazza che cantava; la forza in un contadino che 

trasportava un sacco di grano; la solennità in un vescovo durante una celebrazione; la 

malinconia in una donna di strada; l’implorazione nello sguardo di un mendicante; la severità 

in un frate che predicava la conversione; la saggezza in un principe amato dai suoi sudditi; la 

paura in un ladro inseguito; l’allegria in un giullare; la misericordia in un sacerdote che 

confessava; la tenerezza in una mamma che allattava il figlio. Girando di città in città, 

pennellata dopo pennellata, l’icona era quasi completa. Mancava solo il tocco finale. Sulle 

rive del Po’ incontrò un lebbroso. Gli ispirò la sofferenza di Gesù morente. Ecco: il dipinto, 

ormai terminato, era un capolavoro. Il monaco Epifanio, felice come non mai, finalmente si 

sentiva soddisfatto. La gente corse a vedere l’icona e a sostare in preghiera davanti ad essa. 

Tutti chiedevano: “ Epifanio come hai fatto a dipingere un’icona con il volto di Gesù così 

bello e perfetto?”. Il monaco, sfregandosi le mani dalla gioia, a tutti rispondeva: “ Nessuno di 

voi è uguale a Gesù; è Gesù che è simile a tutti voi. E allora non cercate mai in Gesù il volto 

di un solo uomo ma cercate in ogni uomo il volto di Gesù”. 

E’ una leggenda sì, ma è anche una lezione di vita. 


