
SANTO NATALE Messa del giorno 
Is 52, 7-10; Sal 97, 1-6; Eb 1, 1-6; Gv 1, 1-18 

 
Il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. 

 
La Parola di oggi finalmente mostra come tutte le attese e le promesse tanto decantate nel 

tempo dell’avvento sono state realizzate con la nascita di Gesù. Il Dio delle promesse, il Padre di 
Gesù, mantiene la parola e la compie portando un dono che è a sua volta carico di futuro, un 
bambino, una creatura che per definizione ha solo futuro, ha più futuro che passato, è più quello che 
ha davanti che quello che ha alle spalle. Di fronte ad un bambino l’uomo non prova né timore né 
imbarazzo e può quindi ripartire nel suo rapporto con Dio riuscendo là dove Adamo aveva fallito. 

La festa del Natale esprime poi l’aspetto più originale della religione cristiana rispetto alle 
altre religioni rivelate, perché arriva a contemplare il mistero di un Dio che non solo ama l’uomo, 
ma addirittura si fa uomo per percorre il suo cammino. La religione ebraica e islamica guardano 
l’aspetto celeste di un Dio distante perché diverso dall’uomo, la religione cristiana sottolinea 
l’aspetto terreno di un Dio che si impasta di umano, di debolezza perché l’uomo possa tingersi di 
divino, di bellezza. In questo senso il prologo del IV Vangelo riporta un’espressione forte, che 
rischia di passare inosservata: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Vangelo). 
La carne non è da identificare con la persona umana di Gesù di Nazaret, rappresenta piuttosto 
quell’elemento di fragilità, sporcizia, immondizia e vergogna che caratterizza la vita degli uomini. Il 
mistero del Natale dice in altri termini che la scelta di Dio ricade sempre sull’ultimo posto, che Dio 
è partito dal gradino più basso della debolezza umana perché risalendo potesse avvicinare ogni 
situazione di lontananza da Lui per riportarla “nel seno del Padre”. 

In questo senso il mistero del Natale non descrive un particolare della vita di Gesù, ma fa da 
sfondo ad ogni gesto, parola, sentimento, azione e miracolo. I Padri della Chiesa erano soliti 
riassumere questo mistero con alcune espressioni emblematiche. Caro cardo salutis. Il fatto che Dio 
si sia sporcato le mani con la nostra realtà è la prova che siamo raggiunti dalla salvezza, se Dio non 
avesse portato su di sé ciò che è lontano da Dio, e quindi anche il male, questo non avrebbe potuto 
essere ricondotto come il figliol prodigo alla casa del Padre. I Padri erano soliti poi ripetere che ciò 
che non è stato assunto non è stato redento. E ancora Dio si è fatto uomo perché l’uomo potesse 
farsi Dio, vale a dire che Gesù ha portato a compimento quel desiderio di infinito che ogni uomo 
porta nel cuore ma che quando vuole realizzarlo da solo non riesce, come nella vicenda di Adamo. 

La festa del Natale è dunque la festa della solidarietà, nel significato più autentico del 
termine, la festa della fratellanza, un sodalizio appunto tra il Creatore e la creatura in Gesù. Gesù è 
infatti come noi in tutto, ha lavorato, sentito, amato, faticato, gioito, sofferto. Gesù è con noi perché 
accetta la sfida della tentazione, si siede a tavola con noi e ci lascia l’Eucarestia per rimanere in 
comunione con Lui. Gesù è per noi in quanto dona la sua vita in quello che fa e dice e si offre come 
esempio, modello e salvatore, arrivando a risuscitare l’amico Lazzaro, sfamando le folle e guarendo 
gli ammalati. Gesù infine è più di noi in quanto è l’uomo secondo Dio, come lo ha pensato 
veramente Dio, l’Adamo riuscito che rimane in amicizia con Lui e abita nel suo giardino. 

La festa del Natale infine è la festa della fede, in quanto è un mistero che solo i piccoli e i 
bambini secondo il Vangelo riescono a vivere e comprendere. Maria si offre come esempio di 
donna che ha custodito nel suo cuore questo mistero facendolo crescere, accudendolo, 
sviluppandolo, dal momento in cui lo ha avvolto nelle fasce della culla al momento in cui lo ha 
deposto nelle fasce del sepolcro. Il Vangelo ricorda con maestria che un mistero così profondo è più 
facile rifiutarlo che accoglierlo “Venne tra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto”, anticipando 
nelle prime battute l’ombra oscura della morte di croce, mistero possibile in quanto Dio ha deciso di 
vivere tutta la trafila umana dandole un senso facendola diventare occasione di crescita. La festa del 
Natale, in altri termini, dice il coinvolgimento di Dio con la storia dell’uomo e chiede a questo 
punto che tipo di coinvolgimento l’uomo vuole avere con la storia di Dio nel corso della sua vita. Le 
tenebre non possono costringere né imprigionare questa luce che brilla nel mondo da una grotta. 


