
SANTO NATALE Messa della notte 
Is 9, 1-6; Sal 95/96 1-3.11-13; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 

 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini. 

 
La festa del Natale è forse la festa che sentiamo più vicina a noi, per certi aspetti la sentiamo 

più vicina della stessa Pasqua, e credo che probabilmente questo avvenga non solo perché la nostra 
cultura e la nostra tradizione ci incoraggiano in questo senso, ma perché in fondo nel nostro intimo 
– se lo ascoltiamo – comprendiamo che Dio si rivela a noi in modo gentile, misterioso, delicato. Dio 
appare come bambino, la creatura più indifesa e più bisognosa delle nostre cure, carica di futuro e di 
ottimismo per il semplice fatto che ha una vita davanti e non alle spalle. Dio diventa più familiare, 
uno di cui non dobbiamo più avere paura, perché non si impone con la forza di un discorso 
sensazionale o con l’autorità di un gesto eclatante, ma chiede solo di essere accolto e fatto crescere. 

Il nostro ritrovarci nel cuore della notte ci suggerisce un atteggiamento di calma, di umiltà, di 
silenzio, di povertà, le uniche disposizioni interiori grazie alle quali possiamo addentrarci in questo 
mistero così bello e al contempo così forte. Noi oggi abbiamo un po’ smarrito il significato 
autentico della notte, che diventa sempre di più un tempo da impegnare, da occupare, da riempire, 
nella Sacra Scrittura invece la notte è sovente il tempo privilegiato in cui Dio sorprende i suoi figli, 
raggiungendoci con una certa originalità, proprio mentre noi siamo stanchi e abbiamo smesso di 
lottare. Non è un caso che i monaci, i mistici e su tutti Gesù stesso, preferissero pregare nel cuore 
della notte o all’alba, quando abbiamo il cuore sgombro dai pensieri, dalle scadenze, dagli impegni, 
dai propositi e – una volta svuotati di tutto e di tutti e abbassata la guardia del nostro desiderio di far 
bene –  possiamo finalmente lasciarci riempire da Dio solo. Viene in mente la notte in cui Abramo 
esce sfiduciato dalla tenda e Dio gli fa contare il numero delle stelle, costringendolo a smettere di 
ripiegarsi su se stesso e sulle proprie forze per ammirare quanto sarà grande la sua discendenza. 
Viene in mente la notte in cui Mosè conduce fuori dall’Egitto il suo popolo e viene guidato da Dio 
con una colonna di fuoco, luce guida per gli israeliti e terrore che consuma per gli egiziani. Viene in 
mente la notte in cui Isaia vede la liberazione del suo popolo, che pur camminando nelle tenebre 
vede una grande luce. Viene in mente la notte del Natale, dove all’oscuro da tutto e da tutti Dio si 
rivela nel silenzio e nel nascondimento. Viene in mente infine la notte del sabato santo in cui Gesù 
è nel sepolcro, dove morta ogni esile speranza umana riposta nel nazareno, Dio rialza suo Figlio e lo 
restituisce per sempre vivo a chi aveva riposto in lui ogni speranza. Sembra che Dio ci lasci i suoi 
doni migliori proprio di notte, per incoraggiarci a credere che il destino della nostra vita non è tutto 
nelle nostre mani, che il peso della riuscita della storia non è tutto sulle nostre spalle, Dio fa la sua 
parte, Dio è “di parola”, mantiene le promesse. 

La festa del Natale diventa così la festa della fede, una fede che avrà sempre bisogno di 
crescere, che sarà sempre in un certo senso un po’ embrionale e che sarà sempre in qualche modo 
necessario alimentare, come hanno fatto Maria, Giuseppe e i pastori. Costoro si sono svuotati di 
loro stessi, delle loro sicurezze, della loro buona volontà e hanno fatto posto al mistero! Il mistero è 
proprio quella dimensione che dobbiamo recuperare nella nostra vita, lasciando spazio e apertura a 
Dio, al prossimo, alla vita, che ci può sempre stupire e che non riusciremo mai ad imbrigliare nei 
nostri schemi. Mistero di fronte alla vita che nasce, di fronte alla vita che muore, di fronte all’errore 
di una persona cara, di fronte al progresso di una persona cara. Comprendiamo bene allora come la 
festa del Natale non sia tanto e solo il ricordo della nascita di Gesù (certamente anche) ma non è che 
l’inizio di uno stile di vita, un modo di esistere, un processo più che un fatto che è sempre in atto e 
che Gesù per primo ha vissuto nella sua vita. Tutte le volte che Gesù ha visto un uomo rinascere, 
una donna partorire, un fratello perdonare, una sorella pregare Gesù ha celebrato in qualche modo il 
natale vero di un’umanità che voleva fare un balzo in avanti. Siamo invitati a partorirci alla vita, 
dando fiducia a Dio, a noi stessi, alle persone, alle situazioni che la vita stessa ci offre, sempre, 
cercando di cogliere in ogni realtà, in ogni persona, in ogni pagina della Bibbia un offerta di vita per 
la nostra fede, una pro-vocazione ad andare avanti, a guardare in alto. Questa festa dice l’aspetto più 
originale della nostra fede, la possibilità di vivere nella nostra vita l’esperienza di Dio. 


