
SANTO NATALE Messa dell’aurora 
Is 62, 11-12; Sal 96, 1.6.11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20 

 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 

 
L’atteggiamento di Maria di fronte a suo Figlio Gesù ci suggerisce l’atteggiamento più 

indicato per entrare nel mistero del Natale e contemplare con stupore. Nessuno meglio di lei ha 
compreso la profondità e la ricchezza di questo evento, le sue disposizioni interiori sono le migliori 
credenziali per lasciarsi coinvolgere in questo evento che dice qualcosa di Dio e al contempo 
qualcosa dell’uomo. La festa del Natale è la festa dell’incontro tra l’uomo e Dio nella carne di 
Gesù, il Figlio del Padre che si è fatto nostro fratello, la testimonianza vivente che il Dio-con-noi 
mantiene le promesse inviandoci un salvatore potente. Dio, per farsi ascoltare, parla come sempre in 
modo misterioso, gentile, delicato, attraverso un bambino, la creatura che più di ogni altra non fa 
paura ma tenerezza, chiede cure e attenzione, suscita timore e stupore. Per comprendere il mistero 
del Natale occorre la fede, quella fede che Maria e Giuseppe hanno avuto svuotandosi di se stessi, 
delle proprie sicurezze, delle proprie paure e dei propri dubbi, per far posto a quel bambino carico 
di attese e di aspettative messianiche. Per contemplare il mistero del Natale occorre come per la 
sacra famiglia l’atteggiamento del silenzio, bisogna mettere a tacere il tumulto di voci e di rumori 
che abitualmente occupano le nostre giornate e che nel tempo natalizio paradossalmente aumentano, 
per poter custodire l’annuncio che ogni uomo attende in cuor suo: è finito il tempo dell’attesa! È 
arrivata la risposta ad ogni perché, che si trova nel nostro rapporto con questo bambino. 

L’atteggiamento dei pastori si offre poi a noi oggi come possibilità concreta per entrare nel 
mistero del Natale e contemplarlo. La loro capacità di ascolto degli angeli, il loro mettersi in ricerca 
del bambino che è nato, la loro semplicità nel credere che di fronte alla loro vista non si trovava un 
bambino qualunque ma il salvatore promesso ci insegna ad avere nella nostra vita uno sguardo 
limpido, innocente, uno sguardo disinteressato e che sa riconoscere l’offerta di vita che si nasconde 
nella quotidianità delle nostre giornate. La festa del Natale ci suggerisce infatti che, in virtù del 
mistero dell’incarnazione, ogni giorno può essere Natale, nella misura in cui siamo disposti a vivere 
di fede credendo nelle persone, nella Parola di Dio, nella sua provvidenza, perché Egli visita il suo 
popolo sempre, non si dimentica mai di noi. 

L’atteggiamento delle persone che hanno accolto il bimbo Gesù ci provoca in definitiva a 
crescere nella fede, nella speranza e nell’amore, perché la grandezza del Natale non si esaurisce nel 
ricordo della nascita di Gesù ma si estende ad ogni giorno feriale della nostra esistenza, che dal 
momento in cui Dio si è fatto uomo è benedetta e degna di essere vissuta, perché è stata presa da 
Dio e trasformata in momento di lode e di preghiera, avendo Egli assunto la nostra natura umana 
con tutto quello che comporta. È questo l’aspetto più originale e più tipico della nostra religione, 
nessuna religione è arrivata a tanto, per noi Dio non è più estraneo alla nostra vita, giacché Egli per 
primo l’ha vissuta e ci ha indicato la via e ci ha insegnato come si fa a vivere non limitandosi a dare 
dei comandamenti, ma vivendo in prima persona una vita umana, con le gioie e i dolori della vita di 
ogni uomo, compresa la morte e la risurrezione. 

Il mistero del Natale diventa allora per noi uno stile di vita, una sorta di battesimo, nel quale 
nasciamo a vita nuova (seconda lettura). Il sacramento del battesimo ci ricorda come noi siamo 
sempre invitati a partorirci alla vita, al bene, alla vita di grazia, della quale siamo rivestiti in Cristo 
e costantemente rinnovati nello Spirito. Ogni gesto di fede non è che una ripresa del significato e 
del dono del battesimo, grazie al quale possiamo costantemente ringiovanire nella nostra vocazione. 

Il mistero del Natale ci offre poi la possibilità di vivere la nostra vera vocazione, quella di 
essere figli nel Figlio, e per questo come nel giorno del nostro battesimo ci viene imposto un nome, 
quello di figli. Il popolo di Israele al ritorno in patria viene investito di un nome nuovo, con ben 
quattro nomi Isaia chiama il suo popolo “Popolo santo”, “Redenti dal Signore”, “Ricercata”, “Città 
non abbandonata” (prima lettura). Ognuno di noi è chiamato per nome, in modo singolare, unico, 
perché ognuno di noi è più importante per Dio di tutto il creato, perché Dio parla con ognuno di noi 
come ad un amico unico, come se ognuno fosse quella pecorella che Egli vuole portare sulle spalle. 


