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1. “Ci hanno rubato il Natale” 
 Uno degli articoli letti in questi giorni portava il titolo: “Ci hanno rubato il 
Natale”, e l’autore lamentava  che il consumismo abbia fatto dimenticare il senso 
vero del Natale, e che alla celebrazione della nascita di Gesù si sia sostituito il culto 
per un fantomatico “Babbo Natale” o per un albero; mettendo da parte la semplicità 
della Grotta di Betlemme si prevede tutta una ritualità sempre crescente di doni, di 
dolci, di commercio, di viaggi. Si è svisato il senso religioso della Festa cristiana, per 
trasformarla in un periodo dove non c’è tempo per la dimensione spirituale, poiché i 
negozianti devono restare disponibili e la gente deve recarsi ai mercatini. 

 
 Potremmo anche continuare a descrivere una situazione reale, che ha fatto 

deviare completamente fuori strada la nostra tradizione e che ci interroga sul futuro 
della società, poiché solo l’esteriorità è rimasta e il nostro sistema commerciale 
obnubila la vera condizione dell’uomo. Con un luccichìo di lampade variopinte e di 
musichette si vorrebbe far dimenticare che la vita ha un significato più profondo del 
momentaneo e  il benessere materiale non soddisfa tutte le esigenze dell’uomo, così 
come non ci si può illudere di vivere in un paese dei balocchi, quando attorno vi sono 
tanti poveri che nemmeno riescono a provvedere alle necessità primarie della vita e 
pure nelle nostre civiltà vi sono motivi di preoccupazione, tanto che si è affermato 
che mai il disagio psichico ha raggiunto i livelli odierni; una grave crisi economica 
potrebbe essere alle porte. In tale contesto, spiace soprattutto che i ragazzi e i giovani, 
abbiano una falsa idea di cosa è Natale e siano privati di un messaggio vero e 
costruttivo. 
 
2. La nascita di Cristo è dono per tutti  
 Ma quanto mi ha colpito ancor più nel titolo sopra citato è stato piuttosto quel 
“Ci hanno rubato”, quasi che il Natale fosse una nostra proprietà, di noi credenti, di 
noi trentini, di noi fedeli di Cristo. In realtà il Natale è un dono immenso di Dio a 
tutta l’umanità e siamo noi a poterlo accogliere o rifiutare. Se parliamo, non è perché 
ci venga a mancare qualcosa che ci spettava, ma perché raggiunti dall’affetto di Dio, 
non possiamo non dirlo anche agli altri, indicare a loro quanto sia grande l’attenzione 
di Dio per gli uomini: egli li ama, ed è venuto perché tutti abbiano la vita e l’abbiano 
in pienezza. Il profeta Isaia nella prima lettura ci ricorda che non agiva per un 
interesse privato, ma per il bene comune; egli proclama: “Per amore di Sion non mi 
terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace”. Ricordiamo che 
Isaia era un profeta con forte afflato sociale e denunciava l’estensione abusiva delle 
grandi proprietà terriere (Is 5,8), l’arroganza, il lusso e l’ozio delle persone più 
altolocate (Is 3,16; 5,11-12.22), la corruzione degli stessi giudici preposti 
all’interpretazione e all’osservanza della legge (Is 5,23; 10,1-2) e le ingiustizie 
commesse nella società contro i più deboli (Is 3,12-15; 10,2). Ma Isaia è anche il 



profeta che richiama la necessità per ciascuno di convertirsi, poiché Dio si propone 
alle persone come un Dio che le ama, ma nello stesso tempo si attende una risposta: è 
un Dio che continua a cercare la salvezza del suo popolo, ma esige anche un 
comportamento che sia secondo quella giustizia che egli stesso indica. Ecco perché 
Isaia spera che un giorno vi sia una società dove “sorga come stella la giustizia di 
Dio e la sua salvezza risplenda come lampada” nelle relazioni familiari e sociali: una 
comunità di credenti che si ponga come testimone dell’amore di Dio per l’umanità, 
icona di Dio stesso. Non è un intimismo individualista, ma neanche 
depersonalizzazione della responsabilità sociale. 
 
3. Dio si è fatto nostro fratello 
 Quanto però lo stesso Isaia non poteva che intravedere oppure prospettare in 
senso etico, ossia la presenza di Dio in mezzo all’umanità, è diventato realtà nel 
Natale. La storia della salvezza ha preparato la venuta del Salvatore, ci dice san Paolo 
nella seconda lettura. La liberazione dalla schiavitù dell’Egitto è stato un evento 
grandioso perché Dio ha guidato un popolo dall’oppressione a una nuova patria 
indipendente, così come il regno di Davide fu un momento glorioso per Israele: 
questi due fatti storici si limitavano ancora nella dimensione esterna, ma la salvezza 
in tutti i suoi aspetti doveva venire attraverso la stessa incarnazione di Dio. Che Dio 
potesse fare qualche apparizione come uomo, lo si affermava anche nella mitologia 
greca, ma che l’Onnipotente diventasse veramente nostro Fratello, condividendo in 
tutto la nostra esperienza umana, questo non era stato pensato da nessuno! Eppure 
tale è il mistero, fratelli e sorelle, che stiamo celebrando, e non solo come un evento 
storico, reale, fissato nella regione di Betlemme, ma come una presenza viva, attuale. 
 
 Abituati da bambini a sentircelo dire, dimentichiamo la straordinarietà di 
questo dono, che Dio stesso ci fa, non per nostro merito, ma per pura bontà sua! Di 
san Francesco i suoi compagni hanno testimoniato che “voleva che a Natale ogni 
cristiano esultasse nel Signore e per amore di Lui, il quale ha dato a noi tutto se 
stesso, fosse gioiosamente generoso non solo con i bisognosi, ma anche con gli 
animali” (Leggenda perugina, n. 110). Per Francesco d’Assisi Natale era “il giorno 
della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono convocati molti frati da 
varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando 
ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella 
quale si accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi… 
Questa notte è chiara come pieno giorno… La gente accorre e si allieta di un gaudio 
mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero” (Vita Prima, n. 84-85).  
 
4. Natale: riscoperta della bellezza della fede 
 Questo messaggio ci interroga se noi viviamo il Natale come un momento di 
poesia celebrativa, che magari evoca la nostra infanzia, o se veramente oggi 
sappiamo rinnovare la nostra riconoscenza a Cristo, o se le manifestazioni restano 
soltanto occasionali, esteriori alla nostra esperienza: un’assistenza un po’ romantica, 
ma non una vera adesione a Cristo, una riscoperta del suo amore per noi. 
 



Per san Francesco il motivo della gioia era però Colui che ne è al centro, Gesù 
Cristo. Infatti, secondo il biografo Tommaso da Celano a Natale lo stesso Francesco, 
Diacono, canta il Vangelo “con voce forte e dolce, limpida e sonora” e quindi  “parla 
al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero… quando voleva 
nominare Cristo Gesù, [era] infervorato di amore celeste… E ogni volta che diceva 
‘Bambino di Betlemme’ o ‘Gesù’, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e 
trattenere tutta la dolcezza di quelle parole”. (n. 86). 

La celebrazione natalizia ha senso se riscopriamo la nostra relazione con Cristo 
Signore: l’esterno è funzionale a questo incontro personale e comunitario con Lui; 
altrimenti è dispersivo e quindi ci impoverisce. Poiché Cristo è nato proprio perché 
noi fossimo partecipi della sua vita, non ha senso un Natale che non ci avvicini a lui.  

In questa comunione, riflesso di quella unità che è viva nella SS.ma Trinità, 
anche noi siamo inviati agli altri, per annunciare la grande bella notizia di questo Dio 
che si è fatto nostro Fratello, anzi  - dice la Sacra Scrittura – nostro Servo (Fil 2,7), 
per il bene nostro. Come Isaia non possiamo che desiderare un’umanità più giusta, 
più fraterna, più corrispondente al progetto di Dio, e come Paolo non possiamo non 
annunciare la realtà nuova che con il Natale ha preso inizio nel mondo. Infatti, quel 
Bambino si è offerto per noi, ponendosi in una mangiatoia per essere pane di vita per 
il mondo. Saremmo egoisti se tenessimo soltanto per noi questa grazia, e non la 
volessimo far conoscere a tutti, iniziando da quelli che vivono nelle nostre case, nelle 
nostre comunità, e allargando il cuore, e possibilmente anche l’azione, al mondo 
intero. Allora Natale è un evento anche per noi. Natale non  è nostro, ma un dono da 
condividere: in questa solidarietà troviamo la gioia, poiché Colui che ci invia, ci ha 
preceduti nell’amore, ci accompagna nel cammino e quanto più lo accogliamo nella 
nostra vita, tanto più la valorizza, senza mai abbandonarci, anche qualora noi fossimo 
incoerenti, Egli resta fedele.  

Sì, il Natale non è una festa ripetitiva, ma ha una novità costante, per chi lo 
vive come realmente è. Con quella nascita “è apparsa la grazia di Dio, apportatrice 
di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegar l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della 
beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù 
Cristo” (Tit 2, 11-13). 


