
SANTO NATALE Messa della vigilia 
Is 62, 1-5; Sal 88/89 4-5.16-17.27.29; At 13, 16-17.22-25; Mt 1, 1-25 

 
Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. 

 
La preghiera che ci ha accompagnato durante il tempo dell’avvento si fa inno di lode nel 

Natale, perché il Signore, Dio della promessa, è un Dio fedele, infatti viene il Signore re di giustizia 
e di pace. Come il tempo dell’avvento non si limita ad essere un tempo di preparazione al ricordo 
della venuta del Signore nella carne, così il Natale rappresenta un elemento portante della vita 
dell’uomo, giacché è sempre Natale, ogni giorno il Signore viene a salvare l’uomo, come il nome 
stesso di Gesù indica “Dio salva”. Se l’avvento è il tempo della speranza il Natale diventa il tempo 
della fede in un Dio che si affida alle mani e alle cure dell’uomo, in modo silenzioso, misterioso, 
rispettoso, tuttavia potente, assoluto, definitivo. L’atteggiamento più indicato per comprendere il 
mistero dell’incarnazione è pertanto quello del silenzio, della contemplazione, della preghiera. 

La festa del Natale la si comprende infatti insieme alla Pasqua, si tratta come di due facce 
della stessa medaglia, mai l’una si dà senza l’altra. Troppi particolari nel Natale richiamano il 
mistero pasquale per sembrare delle coincidenze, la lettura di fede della Chiesa intuisce nella venuta 
nel mondo del salvatore il preludio e la profezia di quanto Gesù realizza in modo definitivo nel 
tempo stabilito. Il fatto che Gesù nasce fuori dalla città, perché non c’era posto per lui nell’albergo, 
proprio come quando morirà fuori della città santa, come un malfattore. Il fatto che Gesù nasca a 
Betlemme, la città natale del re Davide, realizza l’attesa del popolo di un messia secondo il cuore di 
Dio, come il re-pastore del Primo Testamento. La mangiatoia, culla di legno che ha ospitato “il re 
dei re”, richiama il legno della croce su cui pende la scritta “Gesù nazareno re dei Giudei”. La 
presenza umile e silenziosa di Maria nella grotta di Betlemme si perfeziona nella presenza orante ai 
piedi della croce, simbolo della Chiesa che custodisce il mistero della salvezza. La presenza dei 
pastori come primi testimoni del grande annuncio rimanda al kerygma dell’agnello pasquale 
sacrificato per il mondo. La visita dei magi venuti da lontano presagisce la missione 
evangelizzatrice della Chiesa degli Atti degli Apostoli che si apre ai pagani. 

Viene nel mondo il re della giustizia e della pace, viene in un mondo che aspetta ancora, che 
aspetta sempre di essere salvato, assunto e redento, perché – come era solito dire p. Dehon, regni 
nelle anime e nella società il Cuore del Padre. Basta pensare a tutti i cristiani che ancora oggi 
vengono perseguitati in alcuni paesi e che non possono radunarsi in una Chiesa per celebrare il 
Natale in quanto a rischio attentati. Basta pensare a tutti i paesi in cui i diritti fondamentali sono 
disattesi, calpestati, negati, come la libertà di espressione, di culto e di aggregazione, come la 
disuguaglianza sociale, economica e di classe sociale, come la sproporzione nell’utilizzo delle 
risorse della terra, il cibo e l’acqua, o nell’accesso al lavoro e alle cure mediche di base, al poter 
decidere il numero di figli della propria famiglia o anche semplicemente il proprio partner. 

Il messaggio del Natale è un messaggio debole perché è condizionato alla libertà dell’uomo 
che è sempre impegnato a vedere nel proprio simile un fratello, un compagno di viaggio, un alleato. 
Il messaggio del Natale è un messaggio forte perché sollecita e valorizza la responsabilità 
dell’uomo che si vede posto nelle proprie mani il futuro del mondo, che prende il nome di ecologia, 
sviluppo sostenibile, rispetto della vita umana, nascente e morente. A Natale Dio rivela la sua 
potenza che si manifesta nella sua debolezza, proprio come nella Pasqua, e manifesta il suo criterio 
di giudizio sulla storia e sul mondo, che è sempre e solo quantificato nella misura del più povero. È 
per questo che sempre e solo la fede diventa la chiave d’accesso al misero di Dio, che non si 
impone, non violenta la natura, il cosmo e la storia, ma si offre come spazio di libertà e di 
responsabilità. La festa del Natale è diventata oggi un’operazione commerciale, tempo di facile e 
forse troppo superficiale ottimismo, il contesto in cui viviamo non ci aiuta infatti ad entrare nel 
mistero, che chiede appunto silenzio, preghiera, solidarietà. La festa del Natale acquista senso nella 
misura in cui diventa uno stile di vita, proprio come per il tempo di avvento, nella misura in cui si 
tenta di dare una risposta alle attese e alle speranze che l’avvento ricorda al cuore spesso stanco e 
appesantito di un uomo alle prese con l’illusione di fabbricarsi la propria felicità. 


