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II  DI NATALE (2 gennaio 2011) 

 

[sintesi] 

Fin’ora la liturgia ci ha proposto gli eventi del Natale di Gesù Cristo in forma narrativa, 
ci ha riproposto cioè la nascita di Gesù attraverso il racconto dei fatti.  E sappiamo 
tutti che  il raccontare ha come scopo quello di rendere presente il fatto raccontato, 
suscitando l’ammirazione, lo stupore, la commozione (chi non si commuove davanti a 
un neonato?). 

Oggi invece la Parola di Dio ci viene rivolta in forma sapienziale-teologica.  Cioè, dopo 
il racconto, ci viene proposto il suo significato: perché è accaduto tutto questo?  La 
Sapienza della prima lettura è Gesù, il Verbo del Vangelo è Gesù: Gesù, dunque, è 
l’essenza stessa del Padre, perché  ne è la Sapienza, la Parola, la Luce (veniva nel 
mondo la Luce vera…). 

Vi propongo alcune  (due o tre) considerazioni sulle letture che abbiamo appena 
ascoltato. 

 

- Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, 
colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda 
e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe 
e prendi eredità in Israele, 
affonda le tue radici tra i miei eletti” . 

1. L’incarnazione di Gesù dunque è voluta da Dio Padre! Non è un’invenzione dei 
cristiani. 

 

- La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno mai lo ha visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 

2. Essa si è compiuta con la nascita di Gesù dalla Vergine Maria (Natale): non stiamo, 
dunque, parlando di un mito, di una teoria;  la nascita di Gesù nella  natura umana (il 
Bambino) è veramente avvenuta, 2000 anni fa (il censimento di Cesare Augusto). 
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Se qualcuno vi chiede che cos’è il Cristianesimo, o avete qualche dubbio,  questa è la 
risposta giusta: Gesù, che è Dio e vive insieme al Padre (Nostro), si è fatto uomo (il 
Natale) per rivelarci il vero Dio e per donarci la sua grazia (cioè, il suo Amore), 
attraverso la sua missione salvifica (passione, morte e resurrezione). 

 

Ma, soprattutto, due sono le parole che più ricorrono in queste letture: Dio e verità. 

Gesù è Dio ed è la verità! 

Significa che solo Lui è la verità, è la luce: gli altri, che lo precedono (Gv. Battista), o 
lo seguono (la V. Maria, S. Francesco,   P. Pio,  Gv. P. II, Madre Teresa di Calcutta, 
Budda,  Maometto,  Mandela, ecc…)  sono mandati da Dio, ma non sono Dio: sono 
solo i suoi testimoni!! 

Ieri, come oggi, ci sono uomini inviati da Dio, che non sono Dio, ma che hanno il 
compito di indicare Dio presente nel mondo. 

In questo senso non è vero che i Vangeli si contraddicono: dicono invece tutti lo 
stesso messaggio, che è allo stesso tempo una professione di fede, cioè che Gesù di 
Nazareth, nato dalla Vergine  Maria, è Dio. Giovanni, lo abbiamo appena sentito, ma 
anche Marco fa lo stesso,  lo afferma fin dai primi versetti:  

In principio era il Verbo 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

E questa è anche la professione di fede di tutti i cristiani: “se con la bocca professerai 
che Gesù è il Signore  (un titolo di Dio) e con il cuore crederai a quello che hai 
professato, sarai salvato”, dice s. Paolo. 

Ma che cosa significa:  in principio era il Verbo…? 

Significa sia che è prima del tempo, sia che è prima delle cose: Gesù è senza tempo, 
al di fuori del tempo,  ed è al di là delle cose, cioè ne è l’origine.  Egli dunque non è 
una creatura, ma è Dio. All’origine e prima di tutto il Verbo già esisteva, potremmo 
tradurre così  con il linguaggio della gente comune di oggi.       

Ma, come sentiremo nel prefazio della prece eucaristica, egli ha cominciato a esistere 
nel tempo, è nato cioè come noi, si è fatto uomo, è diventato un bambino, come 
ognuno di noi, dal grembo di una donna. E ognuno di noi sa bene che cosa vuol dire 
essere sottomessi al tempo, che trascorre inesorabile e ci fa sentire tutta la nostra 
creaturalità, dicendoci inequivocabilmente che abbiamo una origine e una fine, siamo 
cioè finiti, nonostante tutti i trucchi che tentiamo di escogitare per ingannarlo, alla 
ricerca della giovinezza perenne, questo mito del mondo moderno.   
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Il Verbo, cioè la Parola: se è parola, significa che deve essere ascoltata. Non può 
essere solo voce di uno che grida nel deserto. Se la ascoltiamo, dobbiamo anche 
capire, nel senso di approfondire, e  mettere in pratica ciò che ci dice.  

Il Natale, in definitiva, più che contemplazione, magari emotivamente commossa, di 
Dio, dovrebbe essere per ciascuno di noi imitazione, specialmente quando ci 
rivolgiamo a Lui con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato (Padre Nostro). 

 

 

 


