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1. Disagio psichico e salvezza 
 La collocazione della nascita di Cristo nel cuore della notte si fonda sul tempo 
dell’apparizione dell’angelo a pastori, come sul testo della profezia di Isaia, 
riportataci nella prima lettura, ma ha un messaggio che va ben oltre l’indicazione 
oraria dell’evento. Per i pastori, considerati popolo impuro e quindi emarginato, la 
priorità della chiamata a venerare il Figlio di Dio fattosi uomo significava che egli 
non intendeva fare discriminazioni di persone, ma anzi superarle e considerare tutti 
egualmente degni del suo Regno. Le categorie che impedivano le comunicazioni 
dovevano essere abbattute e nessuno poteva più considerarsi solo.  
 
 Il profeta Isaia si riferiva a un tempo di particolare travaglio per il popolo, 
poiché quasi tutta la Palestina era occupata militarmente dagli Assiri guidati dal re 
Sennacherib. L’oscurità di cui egli parla è un’immagine della sventura e della 
disperazione: chi le impersona non sa dove andrà a finire; non vede una prospettiva 
buona per il futuro. La Bibbia conosce in vari testi la situazione psicologica di chi si 
trova depresso, in uno stato di totale incertezza e di angoscia, che appare senza via di 
uscita. E’ l’ora delle tenebre, il tunnel oscuro senza speranza. Forse appare strano 
tutto ciò nella bellezza poetica del Natale, che ci parla di intimità familiare, di 
dolcezza, di solidarietà, di vita. Eppure è bene rendersi conto della realtà del mondo, 
delle persone e del Natale stesso per non perderne il vero senso. E’ reale il disagio 
psicologico di molti nostri contemporanei e il numero di coloro che rinunciano a 
vivere, giungendo talora anche a gesti dolorosi, è impressionante e rattrista ognuno 
che ha invece la gioia di scoprire il dono che Dio ci fa con la vita unita alla sua. E se 
passiamo dalle persone singole alla famiglia vediamo quanta fragilità, e quindi 
osservando il mondo ci interroghiamo se ci sia speranza per i milioni di persone 
senza cibo a sufficienza, senza educazione, per le tante violazioni della vita umana, 
iniziando da quella così orribilmente diffusa dell’aborto, e i conflitti armati possano 
avere fine, come quelli in Medio Oriente, nel Kosovo, in Iraq, nel Caucaso: non c’è 
speranza di pace ? 
Conosciamo varia letteratura che risponde negativamente.  
 
2. Il Natale fonda la speranza 
 L’evento di Natale ribalta gli approcci pessimisti e fa vedere l’uomo su uno 
sfondo di dignità, la vita come un valore, l’esistenza destinata all’immortalità. Da 
allora, proclamava il papa Paolo VI “ogni essere umano è diventato sacro, degno di 
ogni cura, d’ogni rispetto…  Da allora, la disperazione che è in fondo all’anima 
dell’uomo deluso e peccatore, ha avuto titolo di sperare, a rivivere. Da allora una 
sorgente che è divenuta fiume e di cui la Chiesa vuol essere il canale principale e 
autentico, un fiume refrigerante, fecondante, rigenerante è scaturita a Bethleem: 
l’amore; l’amore nuovo, inconcepibile e incontenibile di Dio” (discorso del 
25.12.1968). 



 La Bibbia ci porta le immagini di una luce sfolgorante, e ricorda che gioia e 
letizia esplosero, poiché il giogo che opprimeva le persone è stato spezzato, la vita ha 
ormai un suo senso pieno (cfr. prima lettura). Una “grande gioia” è annunziata non 
soltanto ai pastori, ma al mondo intero: proclamano gli angeli squarciando le tenebre 
della notte (cfr. Vangelo). 
 
3. La ragione del Natale è Cristo  
 Per capire questo abbiamo bisogno anzitutto di fermarci a meditare, prendere 
cioè del tempo per la dimensione più profonda della vita, perché gli affari possono 
distoglierci dai valori più veri e distrarci con l’illusione che basti riferirsi al passato o 
per la spiritualità sia sufficiente qualche ritaglio di tempo. Purtroppo, l’ambiente che 
ci circonda tende piuttosto a vedere soltanto gli interessi economici, senza poter dare 
quindi all’animo umano quella pienezza di cui esso sente l’esigenza. L’illusione può 
durare anche a lungo, ma   il vuoto non si colma con essa.  
 

Dobbiamo, inoltre, avere il coraggio dell’umiltà per poter accogliere il Signore 
nella nostra vita!  E’ un dono immenso, grande, che rende nobile l’esistenza e 
gioioso il  percorso dell’esistenza. Ma può succedere anche a noi di limitarci a una 
ritualità e poi non riconoscere il Signore quando viene, come fecero gli abitanti di 
Betlemme. Natale non è soltanto la commemorazione di un evento accaduto in quella 
città un po’ più di due mila anni fa. Quel Bambino è Figlio di Dio, Dio lui stesso, ed è 
vivo ancora oggi: ora si propone a noi come Salvatore.  

Natale è incontrare Lui, o meglio accoglierlo, poiché è il Cristo che desidera 
venire a noi, affinché noi possiamo avere la vita in pienezza. Allora veramente ha un 
senso il Natale, se compreso come un dono; tale vuol essere da parte di Dio: una 
relazione personale che porta a togliere dal cuore tutto quanto è male e a sostituirlo 
con opere di bene. Scrive san Paolo nella seconda lettura di questa messa: “E’ 
apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna 
a rinnegare l’empietà… Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni 
iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone”.  
 
 L’angelo del Signore desidera che anche noi andiamo ad adorare Cristo 
Signore. Visitando alcune delle vostre famiglie e percorrendo le strade degli centri 
abitati ho notato numerosi presepi, costruiti con molta attenzione e varietà di stili e di 
materiali. Non posso che felicitarvi per tante testimonianze. I presepi sono una via per 
avvicinarci al Signore: non dimentichiamolo mai! Infatti, è Lui il centro del Natale, la 
ragione del nostro celebrare, del nostro ritrovarci, del nostro essere assemblea! In lui 
si manifesta la gloria di Dio e attraverso di lui si costruisce la pace nel mondo; in Lui 
Dio onnipotente ha rivelato agli uomini che non è soltanto il Creatore, ma che li ama 
e li vuole partecipi della sua stessa vita, rendendoli figli, riunendoli tutti in una sola 
famiglia, non solo in senso relazionale, ma effettivo. 
 
4. Cristo nostro Salvatore  
 Noi che siamo stati raggiunti da questa grazia e da questo messaggio, 
dobbiamo coltivare la riconoscenza. E’ il primo sentimento che anima il vero 



credente: è quella gioia che manifestarono i pastori, che esprime san Paolo nella 
seconda lettura, che manifesta Isaia nella profezia. Il Messia infatti è “Consigliere 
ammirabile” poiché ci parla della saggezza di Dio stesso, e quindi è un dono poter 
leggere la sua Parola e un impegno renderci più familiari con le Sacre Scritture e 
anzitutto leggere i libri del Vangelo.  

Il profeta afferma inoltre che Cristo è “Dio potente”, attributo che mette in luce 
il dinamismo divino, trasmesso a chi in terra lo rappresenta: fin dal nostro battesimo 
abbiamo una missione da compiere, un contributo da portare alla società, e quel 
Signore che ci invia ci è anche vicino e ci assiste con la forza dello Spirito Santo. 
 
 Dio stesso, al quale si poteva attribuire un titolo di padre già per la creazione, 
lo è ancora di più con l’incarnazione del Verbo, che si è fatto nostro Fratello. “padre 
per sempre” lo chiama il profeta: sì, egli ci è Padre anche se noi fossimo infedeli, 
come il figliol prodigo della parabola; egli ci attende, poiché Cristo è morto perché 
potessimo condividere la vita divina. E come non fare dunque ogni sforzo per non 
allontanarci da un tale affetto? ed essere, al contrario, parte viva della famiglia, 
solleciti della sua prosperità ? Come i pastori anche noi siamo invitati, infatti, a 
stringerci accanto a Cristo, ma non ad andarvi ciascuno per conto suo, ma insieme. 
Questa è la Chiesa, che fa riferimento costante a Cristo come al suo centro. Se 
anch’essa ha bisogno di strutture, non è aliena dalla nostra partecipazione, poiché noi 
stessi siamo la Chiesa e noi contribuiamo al suo bene o alla sua lentezza. 
 
 Il quarto titolo che Isaia dà al Messia è quello di “Principe della pace”. La 
parola “pace” risuona tanto spesso, e giustamente, nel periodo natalizio, poiché il 
piano di Dio non prevede soltanto l’assenza di conflitti armati ma una qualità di vita 
personale e sociale che esprima armonia totale e sviluppo costante della vita. Cristo è 
venuto a ricomporre le divisioni che l’egoismo o la gelosia dell’uomo hanno 
provocato; con la sua vita interamente dedita al bene altrui e con il suo insegnamento 
Cristo ha mostrato che un’umanità diversa è possibile, ha costituito una comunità che 
sia strumento di unità, ha assicurato che lo Spirito Santo, se richiesto al Padre, assiste 
ogni uomo nel compito che gli è proprio.  
 
 Per questo la Chiesa prega più volte in ogni messa per la pace e considera che 
sia obbligo del cristiano non soltanto evitare il male o limitarsi a compiere un servizio  
per la società locale, ma che debba essere sua preoccupazione anche il mondo intero, 
le persone di nazionalità straniera che vivono tra noi, gli emarginati della nostra 
civiltà, i popoli che geograficamente sono lontani ma che fanno parte di un’unica 
famiglia: divisa dal peccato, ma ricomposta in unità da Cristo. 
  
 Vediamo dunque, fratelli e sorelle, che la festa di Natale non si limita a una 
celebrazione che evochi esperienza dell’infanzia o comunque del passato, ma è tutto 
proiettata al futuro, poiché oggi, in quest’anno che sta per spegnersi, il Signore nasce 
per noi nuovamente e ci invia a costruire in noi e nel mondo il suo regno, “che egli 
viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia” (cfr. seconda lettura). 
 


