
  

 

 

 
 

“… Non ve ne accorgete?” (Is 48,19) 

 

 E’ arte del cuore e dello sguardo intravedere germogli di vita nuova la  dove i piu  vedono solo 
deserto e acque senza confini. Maestro di quest’arte e  lo Spirito del Santo, creativo come Lui, lumino-
so piu  del sole, fecondo di vita e di amore. 
 La  dove Lui soffia si aprono strade nel mare mentre la sua Voce chiama a passare attraverso. 
Alcuni, ne  ingenui ne  coraggiosi, semplicemente fidandosi, tentano la Via. Sono uomini e donne cri-
stiane e per questo amici e fratelli di ogni uomo e ogni donna che compone il puzzle di questa umani-
ta  immensa e spesso scomposta che abita le nostre strade, i quartieri, i confini.  
 Fratelli per fare fratelli, annunciando, nella fedelta  di un Dio che mai abbandona, la profezia 
della vita nuova: essere uno come il Padre e il Figlio.  
 La comunione e  un viaggio di ritorno: a cio  che siamo realmente, a cio  di cui abbiamo nostal-
gia. La fraternita  e  combattimento, purificazione: dall’istinto che uno prevalga su tutti, dalla tentazio-
ne di risolvere la complessita  del vivere insieme perche  difficile e stancante.  
 Dividere, settorializzare, selezionare: sono verbi che si addicono alla produzione di oggetti. 
L’umanita  conosce un altro Verbo, quello che “venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,1). La carne, an-
che quella del Figlio di Dio, si nutre di prossimita , di condivisione. E prossimita  non significa promi-
scuita , ne  condivisione necessariamente produce confusione. Per chi ha gli occhi nelle tenebre tutto e  
tenebroso. Ma se poco poco ci si lascia rischiarare dalla lampada della sua Parola, questa stessa Paro-
la, nella fede del Figlio di Dio che ci ha amato e ha dato se stesso per noi, diventa vita nuova per dav-
vero. Semplicemente Vangelo. 
 

“Il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi” (Is 48,21) 



 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14) 
 

 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la ter-
ra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvol-
se in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.  
 C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi an-
nuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, ada-
giato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 

...per prenderti cura del germoglio di vita nuova, 
della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità... 
 
↻ La storia di ciascuno e  contenuta nell’orizzonte piu  ampio della storia dell’umanita : nasciamo 
in un certo momento storico non per caso, ma provvidenzialmente. E se pure sembra che siano i 
grandi eventi a tenere le redini del gioco, nel racconto di Luca, il piccolo fatto, la nascita di un 
bambino ebreo, da  significato al grande, la politica imperiale di Cesare Augusto. L’imperatore 
conta. Conta per contare qualcosa davanti al mondo e al giudizio della storia. Alla luce di Betlem-
me questo censimento diventa sacramento di un altro censimento: quello che il Padre fara  alla 
fine dei tempi. Chiamera  ciascuno per nome per essere certo che tutti, tutti i suoi figli siano tor-
nati a casa. 
 
↻ Ci si muove perche  si appartiene. Giuseppe apparteneva alla famiglia di Davide e a Betlemme 
ritrova i volti dai quali era partito. La  porta la sua sposa alla quale piu  d’ogni altra creatura ora 
lui appartiene. Le cronache di oggi parlerebbero di ricongiungimento familiare. Stare insieme. 
Per condividere la gioia della nascita di un figlio. Per presentarlo ai parenti. Felice coincidenza 
che sembra favorita dalla politica di allora, a differenza di oggi, epoca in cui se sei migrante pro-
vano a rispedirti da dove sei venuto.  
 
↻ Se a Giuseppe spetta il compito di guidare questa piccola carovana da Nazareth a Betlemme, a 
Maria spetta il gesto sacerdotale di avvolgere nelle fasce il Bambino e deporlo nella mangiatoia. 
In lei il sacerdozio e  gia  profezia, anticipazione di quel gesto che avvolgera  in una sindone l’Uo-
mo e lo deporra  nel sepolcro. Per Maria natale e  gia  profezia di pasqua. 
 
↻ L’angelo cerca guardiani di greggi. E allora parla e avvolge di luce, perche  la Parola che porta 
puo  essere compresa solo da coloro che hanno cuore e occhi da pastore: sempre allerta, svegli, 
pronti a contare e a riconoscere in fretta cio  che e  stato loro  affidato. Capaci di accorgersi se nel 
gregge manca anche solo una delle pecore, perche  per il pastore gregge non significa mucchio, 
ma pecore: una per una. Come uno e unico e  l’Agnello. Quella notte i pastori saranno come oste-
triche. E lo riconosceranno.  
 

Che sia natale di pace e luce per tutti. 
Alla sua Luce vedremo la Luce! 

 


