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1. Il Salvatore porta una grande gioia 
 Questa messa di Natale ci invita a meditare sul grande mistero che 
commemoriamo e che ci riunisce. Non siamo qui per fare storia del passato, ma 
vivere l’attualità radicati in un evento e soprattutto in  una persona, che come albero 
ci accoglie e ci sostiene, ed anzi fa sì che la nostra esistenza porti frutti e sia destinata 
all’eternità. Nella notte abbiamo inteso gli Angeli annunciare ai pastori una grande 
gioia. Per la prima volta nei testi sacri appariva la parola “evangelizzare”, per cui 
dovremmo tradurre con “vi annuncio una bella notizia che motiva una grande gioia”. 
Riconosciamo tutti che l’essere umano desidera la letizia, e talora gradirebbe anche 
inebriarsene, tanto che alcuni cercano di raggiungere tale gioia per vie errate.  

 
Ma quale è il contenuto di questo messaggio angelico che fa sorgere una  tale 

gioia? Gli angeli affermano che è nato per i pastori un Salvatore: noi a prima vista 
penseremmo che essi si attendessero una guida sicura, che  togliesse quello stigma di 
disprezzo che colpiva la loro professione, li integrasse nel pieno della società, 
assicurasse loro piena dignità di vita o almeno migliorasse le loro condizioni di 
sussistenza, portando un progresso stabile. Invece l’angelo parla soltanto di un 
Bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. 
 Questa sorprendente e apparentemente duplice faccia della realtà è testimoniata 
anche nella liturgia, che ci parla del Creatore dei secoli che prende forma mortale, di 
Colui che regge il mondo, ma giace povero e umile: l’immagine di Dio Padre, il re 
immortale dei secoli, il redentore del mondo è in una greppia, piccolo neonato, 
fragile, eppure, prosegue la liturgia “la terra, il cielo, il mare acclamano il tuo 
avvento, o Figlio dell’Altissimo” (cfr. Inni). Una tale gioia è il riflesso di quella 
annunciata dagli angeli e sperimentata dai pastori nell’incontro con Cristo nella grotta 
di Betlemme, tanto che “se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto” (Lc 2, 20). 
 
 Certamente l’evento è straordinario: Dio che viene a condividere la vita 
dell’umanità, non per una visita di qualche momento, come immaginava talora la 
mitologia greca, ma per essere sempre accanto all’uomo! Esso meriterebbe una 
riflessione, che noi spesso trascuriamo, perché abituati a sentircelo annunciare fino al 
punto che ci sembra quasi ovvio, consueto, normale. Eppure è un evento grandioso 
nella storia dell’umanità, tanto che i nostri antenati hanno pensato di far iniziare le ere 
storiche da quella nascita. La liturgia, a sua volta, ci invita a chinare il capo e in 
alcune ricorrenze anche a porci in ginocchio nel pronunciare la fede 
nell’incarnazione. “Questo Figlio, che è irradiazione della gloria di Dio e impronta 
della sua sostanza e che sostiene tutto con la potenza della sua parola” è venuto in 
mezzo a noi, ci dice la seconda lettura. E il Vangelo secondo Giovanni ricorda che il 
Verbo di Dio, il Logos, per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza il quale niente è 
stato fatto di quanto esiste, si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quanto 



sembrava impossibile per la cultura greca, ossia che la pura spiritualità, la Sapienza in 
se stessa, il Logos si unisse alla corporeità, è ora reale in Gesù Cristo.  

 
L’Apostolo rende testimonianza di questo evento: “noi vedemmo la sua gloria, 

gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità”. E’ un chiaro invito 
anche a noi a soffermarci in adorazione verso Cristo Signore, non considerandolo 
semplicemente come uno tra i saggi della storia umana, o uno tra i riformatori 
religiosi e non svilendo il nostro comportamento verso i Sacramenti e la Liturgia, 
quasi fossero riti socializzanti o rappresentazioni sceniche e non invece contatto di 
Dio stesso con noi. 
 
2. In Cristo anche noi diventiamo figli di Dio 
 Ma il motivo della gioia va oltre la stessa contemplazione estasiata, poiché la 
venuta di Cristo nel mondo ha portato una dignità inattesa all’uomo: “A quanti 
l’hanno accolto [il Verbo] ha dato il potere di diventare figli di Dio”. E’ una dignità 
che supera la natura creazionale, già positiva dell’essere umano, perché fatto a 
immagine di Dio, così che molti autori cristiani hanno parlato di divinizzazione 
dell’uomo e varie istanze cristiane nella storia hanno promosso il riconoscimento dei 
diritti della  persona umana, sapendo che la fede si situa a un livello superiore, ma 
investe la stessa natura: ed è opportuno ricordarlo in quest’anno che sarà dedicato al 
ricordo del 60° della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata nel 
1948. 
 
 Anche noi siamo stati raggiunti da questa grazia gratuita, poiché non è per 
nostro merito se siamo cristiani. Dobbiamo imparare a ringraziare il Signore, poiché è 
cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza esprimere la gratitudine a Dio. 
Per giungere a questo, dobbiamo riscoprire la natura della nostra fede, troppo centrata 
sugli aspetti etici, che ne sono una conseguenza, ma non l’origine e il punto centrale. 
Queste festività natalizie possano quindi aiutare noi tutti a saperci meravigliare di 
nuovo per il dono che Dio ci ha fatto e ci fa fin dal battesimo in Gesù Cristo. 
 
3. Celebrazione che coinvolge 
 Ovviamente, non condividiamo l’approccio di chi pensa alle feste di Natale in 
termini consumistici, in contrasto del resto con la povertà della grotta di Betlemme e 
con la solidarietà verso tanti poveri del mondo, ma vogliamo essere in guardia anche 
contro la distrazione che esso provoca o l’esaurimento di attenzione che tanta 
pubblicità di vendite, di regali, di viaggi, di luci esterne può far nascere fino al punto 
di dimenticare Colui che del Natale è la ragione: Gesù Cristo. Il rischio è reale, fino 
al punto che qualcuno ha immaginato di costruire dei Presepi – una così bella e 
secolare tradizione – senza più Gesù oppure sostituirlo con poveri surrogati, oppure 
far sì che mentre si celebra l’amore di Dio verso gli uomini, ci si dimentichi dei 
fratelli e sorelle del mondo, chiudendoci egoisticamente nel proprio mondo. 
 Invece, il Natale si situa in una dinamica d’amore che parte dal seno di Dio 
stesso per avvolgere tutta l’umanità, ma anche coinvolgere i chiamati da Dio nella 
costruzione della sua famiglia qui nella storia concreta, pur con lo sguardo rivolto al 



cielo. E di strada ne abbiamo da fare! Solo un terzo dell’umanità conosce il Signore 
Gesù; oltre un miliardo di persone non ha un’alimentazione sufficiente; qualche passo 
per la pace si è fatto in alcuni paesi dell’Africa, ma la miseria colpisce ancora tante 
popolazioni del Darfur e del Centro Africa e i conflitti armati continuano a essere 
presenti sul continente, con situazione esplosive come nel cosiddetto Corno d’Africa 
(la nostra solidarietà e la nostra preghiera vanno in particolare a don Sandro De 
Pretis, ingiustamente incarcerato a Gibuti ormai da un paio di mesi); le Nazioni Unite 
hanno firmato una moratoria contro la pena di morte: c’è da sperare ora che gli Stati 
la osservino e che si giunga anche almeno ad una moratoria contro l’aborto. 
L’invecchiamento della popolazione in una cinquantina di Stati del mondo preoccupa 
ovviamente, mentre la prospettive di crescita demografica nell’Africa subsahariana, 
in India e in Cina non accompagnata da un adeguato sviluppo produttivo di beni pone 
grossi interrogativi sul futuro dell’umanità, tanto più che nei due paesi che 
raccolgono numeri così elevati di gente, vi è uno squilibrio impressionante tra uomini 
e donne, indotto da una politica anti-natalista. 

Ma anche se guardiamo al nostro mondo italiano, vediamo tanti problemi: la 
violenza fino all’uccisione ne fa parte; l’abuso delle droghe e dell’alcol diventa 
sempre più comune e le nostre stesse scuole, pur tanto valide, ne sono segnate; le 
famiglie restano fragili e i giovani spesso non trovano figure di adulti cui far 
riferimento sicuro; la politica è litigiosa; la povertà si diffonde anche in tante nostre 
famiglie… 
 Questi e altri mali ci spingerebbero forse a chiuderci nell’intimità di una festa 
natalizia, senza preoccuparci degli altri, tanto si dice, “i problemi sono di una tale 
dimensione che non posso fare nulla”. Invece Natale dà speranza non solo agli 
individui, per la loro stessa vita, ma anche per l’impegno di ciascuno: poiché se Dio 
stesso si è fatto uomo per condividere con noi l’esperienza umana e farla evolvere 
verso il meglio, perché non seguirne l’esempio ?  
 Il motivo più profondo della gioia e la fonte dell’impegno ci vengono dal fatto 
che Natale non è solo ricordo di un evento del passato, ma è evento attuale: oggi il 
Signore nasce per noi, oggi ci propone di diventare figli di Dio, oggi ci invia nel 
mondo. Non siamo dunque soli: Egli è con noi, la luce vera della vita e “dalla sua 
pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia”. 


