
“Il Verbo si è fatto carne". “Il Verbo si è fatto carne".   
La parola ultima è la tenerezza di Dio, La parola ultima è la tenerezza di Dio,   
la tenerezza che scende, la tenerezza che scende,   
la tenerezza che avvicina, la tenerezza che avvicina,   
la tenerezza che ti tocca nella carne. la tenerezza che ti tocca nella carne.  
È sconvolgente: perché noi Dio persistiamo a metterlo sul trono. È sconvolgente: perché noi Dio persistiamo a metterlo sul trono.   
Ma la parola ultima è: Dio sceso nella carne, Dio nella mangiatoia. Ma la parola ultima è: Dio sceso nella carne, Dio nella mangiatoia.  
E questa è la gloria di Dio. E questa è la gloria di Dio.  
Questa è anche la gloria vera della terra. Questa è anche la gloria vera della terra.  
Questa la notizia inaudita. Questa la notizia inaudita.   
Ed è anche rottura: rottura di un nostro modo di pensare, sovvertimento delle nostre vedute. Ed è anche rottura: rottura di un nostro modo di pensare, sovvertimento delle nostre vedute.  
Che senso infatti avrebbe se, dopo aver contemplato questa rottura, noi, nella vita, Che senso infatti avrebbe se, dopo aver contemplato questa rottura, noi, nella vita,   
riprendessimo a inseguire, quasi mito ossessionante, la scalata, l'arroganza del cuore, riprendessimo a inseguire, quasi mito ossessionante, la scalata, l'arroganza del cuore,   
la prepotenza della vita, l'indifferenza alle situazioni e non ci sfiorasse l'incarnazione, la prepotenza della vita, l'indifferenza alle situazioni e non ci sfiorasse l'incarnazione,   
cioè prendere carne nell'umile storia degli uomini, avvicinando con tenerezza la carne cioè prendere carne nell'umile storia degli uomini, avvicinando con tenerezza la carne   
dell'umanità, difendendo dell'umanità, difendendo --  così come difende il tuo Dio così come difende il tuo Dio--  la carne e la dignità di ogni creatura. la carne e la dignità di ogni creatura.   
Hai contemplato la tenerezza. Hai contemplato la tenerezza.  
È la prima ed è l'ultima parola. È la prima ed è l'ultima parola.  
Sia la prima e l'ultima parola della nostra vita. Sia la prima e l'ultima parola della nostra vita.  
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