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Cari fratelli e sorelle.

Sirach 24:1-4,8-12; Psalm 147; Ephesians 1:36,15-18; John 1:1-18
Today’s liturgy highlights the second of the three
subsistent Persons of the Blessed Trinity. “In the
beginning was the Word: the Word was with God
and the Word was God. He was with God in the
beginning” (John 1:1). In this one verse St. John
speaks of the Word’s eternal generation from the
Father. St. John further notes that the Father is
expressed completely in the one Word in whom
“all things came into being, and apart from him
nothing can be.” This Word is not only life, but
light. This light reveals the greatness and the
mystery of God to men: “Whatever came to be in
him, found life, life for the light of men. The light
shines in the darkness, and darkness cannot
overcome it.” Hence, natural life, the life of grace,
as well as God’s light and knowledge all stem
from the Word, who is God, together with the
Father and the Holy Spirit.
Although we are “children in the Son,” baptized
sons and daughters of God, we have to remember
that it was God who chose us first: “You have not
chosen me, I have chosen you” (John 15:16). God
chose us, not because of our qualities – we did not
have any before we existed – nor because of the
glory that we could give him – he was doing fine
without us. God chose us because he loves us.
Since God’s love is both expansive and infinite, it
is infinitely expansive; God not only loves, he
also wants the best for the beloved.
Since we have a free will we are not forced or
pre-determined to follow and conform to God’s
plan. God gives us the treasure of human freedom.
The only condition is that we form it according to
his will. We must learn to recognize his will as
the best option for our lives, and adapt ourselves
accordingly. Only by doing this will we
understand the meaning of the words “the Lord
know those who are his” (2 Tim 2:19). To those
who do not recognize his will, God says “Amen I
say to you, I do not know you” (Matthew 25:12).

Sappiamo tutti che il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo sono le tre Persone della
Santissima Trinità. La liturgia di oggi ci invita
a riflettere sulla seconda Persona, il Figlio,
cioè Gesù Cristo. È a Lui che si riferisce
l’evangelista Giovanni quando parla del
Verbo:
“In principio era il Verbo, il Verbo era con
Dio, il Verbo era Dio”.
Gesù non è stato creato ma, essendo Dio, è
sempre esistito ed è eternamente generato dal
Padre:
“Generato e non creato”, diremo tra poco nel
Credo.
Gli uomini e tutte le cose che esistono sono
state invece create per mezzo di Lui.
Egli è dunque la vita.
Ma Egli è anche la luce, perché rivela a noi
uomini il mistero di Dio e il suo amore per
noi.
San Giovanni dice che Gesù è “la luce per gli
uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le
tenebre non lo hanno accolto”.
Sì, “le tenebre non lo hanno accolto”, perché
noi non siamo obbligati a seguire i suoi piani.
Dio infatti, nel suo infinito amore, ci ha
donato il libero arbitrio, cioè la libertà di
scegliere se accoglierlo o meno.
Noi, che in quanto battezzati siamo Figli di
Dio, dobbiamo ricordarci sempre che è stato
Dio a sceglierci. Dice Gesù: “Non voi avete
scelto me, ma sono stato io a scegliere voi”.
Egli ci ha scelto perché ci ama e vuole il
meglio da noi e per noi.
È per questo che dobbiamo aderire
liberamente alla sua volontà.

Belonging to God, living in Christ according to
the plan of the Father, requires something more
than simply claiming Christianity as a title, or
holding on to one’s faith. It requires, above all,
doing God’s will. The Blessed Virgin Mary
exemplifies this; “For whoever does the will of
my Father in heaven is my brother, and sister, and
mother” (Matthew 12:50). Belonging to God
means to be “set aside for holiness,” and to live it
accordingly.

Noi dobbiamo imparare a riconoscere la sua
volontà come l’opzione migliore per la nostra
vita. A coloro che non fanno la sua volontà,
Gesù dice: “In verità vi dico, non vi conosco”.

Quindi la vita e la luce vengono da Gesù, il
Verbo di Dio, insieme con il Padre e lo Spirito
Santo. L’appartenenza a Dio non deve essere a
parole. Essa non consiste nel rivendicare il
cristianesimo come un titolo, ma nel fare la
sua volontà: “Chiunque fa la volontà del Padre
mio è per me fratello, sorella e madre”
What is God’s will for us? God wants us to live a Anche in questo la Beata Vergine Maria deve
essere per noi un modello.
holy life. We achieve this by listening to our
conscience, living the Gospel, participating in the Ma qual è la volontà di Dio per noi?
sacraments, and giving a good example to others. Egli vuole che la nostra vita sia santa. Perciò
noi dobbiamo vivere secondo il Vangelo e
St. James says: “For if a man be a hearer of the
dando ascolto alla nostra coscienza, dobbiamo
word [it is interesting to note here that, for the
partecipare ai sacramenti e dare il buon
Jews, “hear” means obey, as in “Hear, Oh,
Israel”] and not a doer, he shall be compared to a esempio agli altri.
man beholding his own face in a glass. He beheld
himself and went away, and presently forgot what Solo così possiamo far risplendere l'immagine
di Dio che è in noi.
manner of man he was” (James 1:23-24).
Therefore, our actions must be in accordance with San Giacomo paragona coloro che ascoltano
our Christian faith; otherwise, we will forget what la parola di Dio senza metterla in pratica a un
uomo che guarda allo specchio e contempla il
it means to be Christian and cease being
proprio volto.
Christians.
Noi invece dobbiamo cercare l'immagine di
Anyone who has had the experience of acting on a Dio che è in noi e che abbiamo ricevuto fin
dalla creazione perché – dice la Genesi –
great idea but leaving it unfinished will know
l'uomo fu fatto a immagine e somiglianza di
what St. James is referring to. To not live up to
Dio.
Christ’s expectations is like forgetting who we
are. To overcome this, we have to continuously
Solo così potremo dire con San Paolo: “Non
remind ourselves not only of the greatness we
have received in bearing the image of God, but of sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in
me”.
the greatness to which we are called. As we
practice this, we become less of ourselves and
È questo, cari fratelli e sorelle, l'augurio che
more of God’s. As we practice this, the looking
per il nuovo anno faccio a me stesso e a voi.
glass will reflect more of Christ and less of
ourselves. Ultimately, we will be able to say with
St. Paul “I live, now not I, but Christ lives in me”
(Gal 2:20). Christ has taken possession of me – he
has drawn my character into his own and given
me his life to live.

