
SCHEDE DEL TUTOR PER AVVENTO E NATALE 

GENERE LETTERARIO DEI VANGELI DELL’INFANZIA 

I vangeli non sono cronaca, ma sono teologia, non sono un elenco di fatti, ma di verità che non riguardano la storia, ma la fede. 

Per questo gli evangelisti si ritengono liberi di cogliere le parole di Gesù, modificare le situazioni e i luoghi a partire dal messag-

gio che vogliono trasmettere. Questo in passato era difficile da comprendere. Si credeva che i vangeli fossero una sorta di sto-

ria di Gesù. Ecco, oggi non è più possibile un’affermazione del genere. A noi, può sembrare sconcertante, paradossale, ma gli 

evangelisti non hanno voluto trasmetterci una cronaca, ma una teologia, la verità di un fatto. Per questo hanno preso le pa-

role di Gesù indubbiamente, i gesti di Gesù e poi le hanno strutturate secondo il messaggio che volevano trasmettere.  

Per “vangeli dell’infanzia” s’intendono i primi due capitoli dei Vangelo di Matteo e di Luca. 

Marco, il più antico dei vangeli, non ha nessun racconto dell’infanzia, non ritenendolo importante per il messaggio da traman-

dare. 

Intorno al 70-80, quando scrivono Matteo e Luca, nelle comunità nascono nuove esigenze a cui bisognava rispondere.  

Matteo e Luca ritengono importante parlare della nascita di Gesù perché stanno sorgendo alcune correnti di pensiero che ne-

gano la sua umanità, presentandola solo come “apparente” (docetismo).  

 

Con la nascita di Gesù, Dio incarnato, Matteo e Luca hanno voluto parlare della sua umanità.  

In Matteo, chi si accorge della nascita di Gesù sono i pagani, i Magi; in Luca sono i pastori, gli emarginati della società giudaica. 

Il paradosso che entrambi gli evangelisti presentano è che la nascita di Gesù è stata percepita dalle persone più lontane; da 

coloro che, secondo la religione giudaica erano esclusi, e che la società del tempo disprezzava. 

 

Esiste una differenza radicale tra i due racconti. E’ impossibile armonizzarli, creando un unico racconto dell’infanzia.  

L’atmosfera di fondo è opposta:  

 Matteo presenta le vicende in maniera drammatica, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto. 

 In Luca non solo la famiglia non deve fuggire, ma addirittura va nella “tana del lupo”, al tempio di Gerusalemme, per 

presentare Gesù. 

Nessun episodio è narrato allo stesso tempo da entrambi gli evangelisti.  

I rari punti comuni dei circa 180 versetti si riducono a due righe: i nomi dei personaggi, Gesù, Maria, Giuseppe ed Erode, i luo-

ghi, Betlemme e Nazareth, e il fatto che Gesù non ha origine da Giuseppe, ma dello Spirito. 

Tra i due evangelisti è differente l’angolo di visuale: le vicende di Matteo sembrano raccontate dal punto di vista di Giuseppe, 

mentre quelle di Luca dal punto di vista di Maria. 

In Matteo, le visioni avvengono di notte, in sogno, e appare “l’angelo del Signore”; in Luca, a Zaccaria e a Maria si manifesta 

“l’angelo Gabriele” e le apparizioni si svolgono di giorno o a persone sveglie. 

E’ differente la prospettiva geografica : per entrambi la nascita avviene a Betlemme, ma secondo Luca perché Giuseppe vi si 

deve recare per il censimento dell’imperatore, secondo Matteo, al contrario, la nascita a Betlemme sembra ovvia perché la 

famiglia è già lì. 

Ma il messaggio che gli evangelisti trasmettono è unico: l’amore universale di Dio. Le forme e le formule con le quali questo 

messaggio viene trasmesso sono differenze che dipendono e dallo stile letterario e dal piano teologico dell’evangelista, sia alla 

comunità alla quale l’evangelista si rivolge. Quindi mentre Matteo si rivolge a una comunità dei giudei, Luca ha un respiro di-

verso e si rivolge più che altro al mondo pagano.  

Il grave pericolo è di credere di conoscere talmente bene questi racconti da mescolare i dati dell’uno con quelli dell’altro.  

E’ quindi necessario leggere ogni testo così com’è, senza immaginare nulla, e senza dare interpretazioni rifacendosi al racconto 

dell’altro evangelista. 

Un’altra difficoltà è costituita dalla presenza del “meraviglioso”, come la stella dei magi e la luce degli angeli. Esiste un “genere 

letterario” che si può definire “racconto dell’infanzia” e che era conosciuto e praticato. Per parlare della nascita di Gesù, gli 

autori usarono il linguaggio del loro tempo. I capitoli sull’infanzia sono in primo luogo una testimonianza di fede in Gesù Figlio 

di Dio. Sono il “concentrato” che Matteo e Luca hanno fatto del messaggio di Gesù. 

 

La data del Natale, il 25 Dicembre, è convenzionale. L’imperatore Aureliano la scelse per consacrare un nuovo tempio al dio 

Sole. Nella simbologia cristiana Gesù era il “sole che nasce”; sembrò logico porre la festa in ricordo della sua nascita in sostitu-

zione della festa pagana. In mancanza di dati certi, ogni tradizione (cattolica, ortodossa, copta…) formulò la sua opinione collo-

cando la nascita di Gesù nelle date più disparate. E' importante il 6 Gennaio, in cui si celebra l’epifania di Gesù, mentre i cristia-

ni ortodossi vi celebrano il Natale.  



Alcune Domande e risposte sul Natale 
 
“Nel confronto con i bambini più grandi emergono alcuni dubbi, come per esempio il fatto che Gesù nasca ogni anno e 
che rimanga piccolo, perché ogni anno rinasce di nuovo e non fa a tempo a crescere, oppure chiedono spiegazione di 
come mai a dicembre nasca e pochi mesi più avanti muoia e risorga”.  
 
Questo avviene perché: 
 Vi preoccupate di ripercorrere un excursus storico della vita di Gesù, come i vangeli fossero una cronistoria di un 

personaggio di cui è importante conoscere la data, il luogo, la storia del suo nascere, crescere, morire e resuscita-
re (questi ultimi due momenti della vita di Gesù, ritenuti poi concetti difficili da trasmettere). 

 Vi impegnate poi a Natale a far conoscere e far crescere Gesù un bambino come noi!  Oppure a festeggiare un 
compleanno… senza aver chiaro che a Natale si vive un dramma: Gesù nasce in una grotta, vanno a trovarlo degli 
zingari, deve subito scappare altrimenti lo uccidono ecc… 

Va bene aiutare i bambini a capire che nasce piccolo, che nasce bambino, che ha una famiglia ecc…, ma quel bambino ci 
è stato inviato non per vedere le somiglianze con la nostra vita, ma per far nascere qualcosa di nuovo in noi.  

Cosa serve il Natale se non nasce qualcosa di nuovo in noi? 
Quindi ogni Natale c’è da chiedersi non come festeggiare questo compleanno (quante candeline mettiamo sulla torta di 
Gesù?), ma che passaggio far vivere ai bambini perché nasca qualcosa di nuovo nella loro vita. 
 
“Questo Natale abbiamo voluto far comprendere ai bambini che Dio nostro Padre ci ha fatto il grande regalo del suo Fi-
glio Gesù, nato come tutti noi per vivere in questo mondo come noi. Per questo abbiamo aiutato i bambini ad accogliere 
Gesù che ci insegna, ci accompagna per diventare veramente bravi nel rispettare la natura, le persone, le cose che sono 
state create per noi….” 
 
Gesù non viene per insegnarci qualcosa, ma per mostrarci, comunicarci, anche oggi, qualcosa dell’amore del Padre. Lui 
viene a raccontarci con la sua presenza viva oggi qui con noi, che siamo figli, che siamo chiamati a diventare fratelli, a 
dar vita a questa fratellanza.  
Non siamo chiamati a diventare più bravi, più buoni a Natale, ma ad accogliere, far spazio dentro di noi a Gesù, così sarà 
Lui che ci renderà pian piano capaci di mettere al primo posto gli altri e il loro benessere. 
La priorità a Natale è far vivere questo incontro con Gesù, che ci trasmette questo grande amore per noi. 
Ricevere per poi dare…  Ricevere per ripartire... 
Ricevere perchè bisognosi sempre di salvezza, di fare e vivere in armonia: 
 con quello che abbiamo dentro di noi: ritrovando la nostra immagine di figli di Dio  
 con quello che troviamo fuori: a partire da questa identità poi vivere le relazioni con gli altri, la cura con ciò che ci 

circonda… 

PREGHIERA



In questa U.d.A abbiamo anche aiutato i bambini a capire che Maria, come noi, ha atteso, con pazienza e buoni pro-
positi, la nascita di Gesù. 
Se l’obiettivo è rafforzare nei bambini l’esperienza dell’attesa, non lo si aiuta stimolandolo a vivere buoni propositi, 
ma destando e tenendo vivo il desiderio di…, la nostalgia di qualcosa che abbiamo già vissuto, ma che la gestione del-
le nostre giornate ce la fanno dimenticare, l’addormentano. La nascita di Gesù, non è questione di bravure, di meriti, 
non è una nostra conquista. Lui viene lo stesso, per tutti, per i buoni e per i cattivi, sapendo che dentro a tutti c’è un 
vuoto, perché ci manca proprio Lui.  
 
In una società come la nostra, dove si tende a preferire il “tutto e subito” è difficile parlare di attesa, già con gli adulti. 
Come fare con bambini? Come far scoprire loro il significato di questo tempo di Avvento? 
La nostra società consuma “tutto e subito” perché è sempre in attesa di trovare qualcosa che riempia la attesa. Si 
aspetta il weekend, la domenica, il ponte, la settimana bianca, le ferie…, perché si spera che lì ci sia finalmente la pie-
nezza che appaga. Ma le cose non possono riempire l’attesa, perché noi siamo più grandi delle cose. Noi viviamo di 
attese perché siamo fatti per l’attesa di Colui che può darci la vita vera e piena. L’urgenza vera, quindi, è evangelizzare 
i problemi, le inquietudini, scavare le domande della gente per far emergere la vera sete e fame che ci sta sotto. Il 
senso autentico della festa del  Natale è scoprire che Gesù oggi è vivo e chiede di nascere nel nostro cuore, nella no-
stra vita.  Accoglierlo o ignorarlo fa la differenza. Perché se Dio continua ad abitare questa nostra vita non è per risol-
verci i problemi, ma per attraversarli con noi e per darci la forza di non mollare. Gesù con noi ci aiuta ad essere resi-
lienti di fronte alle difficoltà che incontriamo. Lui non ha mollato mai per farci conoscere fin dove arriva l’amore del 
Padre. Allora quello che chiediamo ai bambini non è la rinuncia fine a se stessa, ma il diventare grandi e forti nel cuo-
re. Creiamo le premesse perché facciano esperienza che: 
 Gesù è sempre lì che spreca tutto il suo tempo ad aspettarli,  
 per aiutarli a dare un nome a cosa li rende tristi o felici,  
 per poi aiutarli a scegliere la strada che li porta ad accorgersi di che cosa veramente conta nella vita.  
 
Abbiamo la difficoltà a spiegare il vero valore del Natale in famiglia, non fatto di regali che seguono il consumismo 
economico, ma di festa per la Nascita di Gesù.  
I regali non bisogna disprezzarli, ma cogliere l’atteggiamento che ci sta sotto, che vuole esprimere il nostro amore 
senza sostituirsi ad esso.  
La gioia che riceviamo dai regali può dare spessore, contenuto alla gioia di ricevere Gesù dono del Padre.  
Fare il percorso di distinzione tra doni e regali. 
 I REGALI SI COMPRANO 
 I DONI (come quelli della natura, come Gesù, come i bambini stessi per i genitori ) CI SONO STATI DONATI DA 

DIO e non si possono comprare. 
 
Babbo Natale: il penultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, arriva nella nostra scuola per trovare i bam-
bini e per portar loro un pensierino, ricordandosi di ognuno di loro. Per i bambini è un momento speciale perché è una 
sorpresa, un'emozione: diventa un motivo per passare una mattinata tutti insieme. I bambini erano molto emozionati 
e contentissimi perché hanno potuto parlare e fare domande a Babbo Natale. Difficile mantenere la calma e contene-
re la valanga di domande alle quali babbo Natale ha cercato di rispondere. 
Se abbiamo lavorato tutto il tempo di Avvento per aiutare i bambini a vivere  
 le luci per trovare Gesù luce,  
 i regali per accogliere Gesù dono,  
 la festa come gioia di stare insieme a Gesù che nasce nei nostri cuori 
e poi teniamo per gli ultimi giorni l’arrivo di Babbo Natale (che è stato inventato per pubblicizzare la Coca Cola), cosa 
si portano a casa, visto che è un arrivo che emotivamente li coinvolge molto? Che confusione! 
Che non si vada poi a mettere dentro al sacco di Babbo Natale anche il regalo/dono Gesù!  
Ma i genitori sono disposti a tutto pur di non farglielo mancare! 
Lo sappiamo… c’è tutto un percorso da fare con i genitori, visto che questo “non far mancare” ha a che fare  
con il tutto che vorrebbero dare ai figli, che sta diventando un troppo per i bambini tanto che non gustano più le cose 
che hanno e ricevono.  
Cosa stanno nutrendo del loro bambino con questa preoccupazione di non far mancare Babbo Natale?  
E poi... quanti  babbi natale incontrano a Natale? 
Tre sono le componenti della persona: fisica, psichica e spirituale. 
Almeno a Natale cercare di nutrire anche la componente spirituale, interiore del bambino.  
Se non nutriamo anche questa terza componente veramente verrà a mancare al bambino qualcosa: quello di crescere 
in maniera armonica e completa, nel rispetto di  tutta la sua persona. 



PASSAGGI DA VIVERE A NATALE — schema delle Chiavi di Lettura 
NATALE E’... QUALCOSA DI NUOVO CHE NASCE NELLA MIA VITA. 

 
 Accolgo un piccolo che mi fa grande (Maria) 
 Faccio strada mosso da un desiderio, seguendo una stella per incontrare (magi) 
 Ascolto, mi fido e parto. I lontani e rifiutati diventano i vicini… (pastori).  
 Prendi con te Gesù…  (Giuseppe = Dio aggiunge). Prendere Gesù dentro di noi è aggiungere vita. 
 Dio che si incammina con noi (pose la sua tenda in mezzo a noi) 
 Il cielo di Dio che scende tra noi (non noi che ci sforziamo per innalzarci verso Dio, ma lui che si abbassa, che 

scende tra noi mandandoci suo figlio… ) 

 
Gesù non è solo il dono tra i doni, a seconda della tematica della progettazione possiamo chiamarlo: 
 L’acqua che disseta 
 Il pane che sazia 
 Il piccolo che chiede di essere accolto 
 La luce che illumina 
 Il cielo di Dio che scende tra noi 
 Uno che s’incammina con  noi 
 La parola che si fa carne 
 Uno che continua a nascere in  noi 
 Uno che chiede un luogo dove nascere dentro di noi 
 Il salvatore 

 
PORTE PER ENTRARE NEL NATALE 
 Freddo/Caldo 
 Buio/Luce 
 Rumore, confusione/Silenzio, armonia 
 Correre/So-stare 
 Indifferenza, noia/Attesa, sorpresa 
 Porta chiusa/Porta aperta 
 Babbo Natale/Gesù 
 Regalo/Dono 
 Magio/Evento di salvezza 
 Luminarie/Stella cometa 
 Festa compleanno/Festa dove si accoglie il Salvatore 
 Mangiatoia/cuore 
 Rifiutato/Accolto 
 Avere, Possedere, Volere/Desiderare 
 Lontani/Vicini 
 Non buone azioni per accogliere, non rinunce, ma svuotarsi per accogliere, ricevere, incontrare... 

 
CHIAVE DI LETTURA complessiva del Natale: IL PIENO/VUOTO  

Fare vuoto per accogliere cosa richiede? Non di rinunciare, non di fare buone azioni. Lo svuotamento non è dato 
da un obbligo morale, ma da un desiderio di fare spazio a colui che chiede di venire ad abitare in noi… 

Avvento è un tempo privilegiato per farsi raggiungere; lo dice la parola stessa: avvento, qualcosa che viene incon-
tro, che visita, che accade e ciò che chiede è solo creazione di spazio capace di accogliere. 
Un’attesa che non è passiva, ma chiede di: 
 svegliarsi da una vita addormentata che si lascia incantare da un clima creato apposta per farci vivere un’e-

sperienza magica, emotiva....  
 vigilare sul modo di operare, di affrontare la vita, per fare i passi necessari per cogliere la salvezza di cui ab-

biamo bisogno negli eventi concreti, per sperimentare che l’impossibile si può realizzare confidando non sulle 
nostre forze, ma su quello che Dio vuole compiere in noi e con noi.  

Ecco la conversione… predicata da san Giovanni Battista per preparare la via … sì ad accogliere Gesù, ma perché Lui 
ci aiuta a vivere la nostra vita in pienezza…  



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

MARIA 

 COSA E’ SUCCESSO 

In Maria la donna:  

 ...era l’essere più lontano da Dio e diventa la più vicina. 

 ...era incolpata in Eva di aver portato al mondo la morte con il peccato e diventa colei che 

genera l’autore della vita. 

 ...non poteva toccare le scritture e diventa colei che porta nel grembo il Verbo di Dio. 

Proprio per la sua povertà e per il suo vuoto ha attirato lo sguardo di Dio, i poveri (beati secondo il Vangelo) hanno 

attirato la benevolenza di Dio non per i meriti e per la purezza, ma per il vuoto mantenuto interiormente.  

Vergine, possibilità della rinuncia ad agire. Non sterilità, ma scelta di rinunciare ad agire perché sa che un altro 

può agire in lei. E’ diverso da Elisabetta che era sterile, adesso in questa donna c’è la libertà di un attesa di compi-

mento donato, una povertà feconda che rinuncia perché dà la possibilità ad un altro di agire in te. 

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA  

Maria passa dal non è possibile di Zaccaria al COME avverrà questo, visto che umanamente le cose 

vanno in un altro modo. Non per fermarci ad una scienza possibile, nelle cose di Dio non sempre 

1+1=2. In Maria ritorniamo all’impossibile della fede. Dio si fa ombra per poter mostrarsi ai nostri 

occhi, deve velarsi per svelarsi, si oscura per adattarsi alla nostra debolezza di vista spirituale. 

Ecco la schiava: non siamo funzionari di Dio, ma appartenenti al suo amore. Se Dio trovasse in noi 

un po’ di vuoto potrebbe compiere l’impossibile, Passaggio dal mondo religioso pieno di Dio come 

Gerusalemme al vuoto di Dio sperimentato a Nazareth.  

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI: Tutti siamo chiamati ad essere Maria, come lei aprendosi al 

dono proprio perché non siamo all’altezza, poveri, miseri… Anche il buon ladrone sulla croce si 

apre con la domanda di essere ricordato nella sua miseria. Gesù non aspettava altro, oggi sei con 

me nella felicità. 

Il racconto di Luca invita a vedere il Natale dalla parte di Maria, in una serie di gesti nati da un atteggiamento di fon-

do che è la memoria attiva della Parola di Dio nel proprio cuore.  

E’ possibile confrontarsi su quanto questa memoria attiva della Parola di Dio, parola riflettuta e rimuginata è pre-

sente nella propria vita.  

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA: Di Maria è stata fatta una semidivinità. Madonna 

pari a Dio o che intercede, mentre è semplicemente donna. 

 Questa figura è stata caricata di una rettitudine morale e di una bontà come fosse una sua 

virtù, mentre Maria è spinta da una dimensione mistica per permettere al divino di espander-

si. Lei ama come conseguenza di quel Dio che ha preso possesso del suo cuore. Il moralismo 

dice: impegnati di più. Non c’è etica senza mistica.  

Lui ti spingerà fuori di te se gli permetti di trovare spazio non nelle tue immagini di Dio, ma 

nell’incontro. Noi partiamo con l’impegno e il sacrificio e non arriviamo da nessuna parte. 



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

GIUSEPPE 

COSA E’ SUCCESSO 

In Matteo Giuseppe è il protagonista. Il Vangelo inizia con la genealogia che intendeva rispondere 

alla domanda “chi è Gesù”. Poi c’è il racconto dell’annuncio a Giuseppe che risponde alla doman-

da “Da dove viene Gesù”. La risposta è che Dio è direttamente implicato nella sua nascita.  

“L’angelo del Signore” nel linguaggio biblico è Dio stesso (Gen. 16,7-13 ; Es. 3,2). 

Il sogno è uno dei mezzi abituali con cui Dio raggiunge le persone. 

La narrazione segue lo schema tradizionale dei racconti di annunciazione. 

GIUSEPPE = deriva dall’ebraico Yoseph ed assume il significato di "accresciuto da Dio", Dio accresca, “Dio aggiunge”. 

La storia di Giuseppe è la storia di uno a cui Dio ha soffiato la ragazza. Un uomo che ha dovuto cambiare radical-

mente la sua vita, uno che si è trovato nei guai fino al collo. E non ne è più uscito. Non è detto che l’incontro con 

Dio spiani la vita a suon di angioletti danzanti.  Proviamo a chiederlo a Giuseppe, quando viene a sapere di un figlio 

non suo. Cominciano i suoi sonni agitati per trovare una soluzione. Prende una decisione, lui uomo giusto decide di 

lasciare Maria, che tornerà alla casa dei suoi, dove nessuno la vorrà più come sposa, ma almeno avrà salva la vita.  

Ma non finisce qui.   

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA  

Giuseppe sogna. Il sogno accompagnerà la sua vita. Sogno dopo sogno diventa attento a ciò che di 

giorno è irragionevole. Imparerà ad accogliere una vita che non ha cercato, un destino che non ha 

costruito, come accade a molti fra noi. Si fa carico del progetto di Dio che lo accompagnerà fino alla 

fine dei giorni.  

Così san Giuseppe oggi ci insegna una cosa: a dare ascolto ai sogni. 

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI:  

Quando nasce un figlio, anche noi siamo chiamati a diventare padri e madri come Giuseppe: per 

conto di Dio, della vita, al posto di…, dove il figlio resta sempre a noi affidato, non possiamo ap-

propriarcene.  Ogni bambino che nasce è una parola di Dio che si fa nuovamente carne e che vie-

ne tra noi per rivelarci qualcosa del suo amore, qualcosa che noi adulti ci siamo dimenticati: il nostro essere creatu-

re, che trovano il senso dell’esistenza stando in relazione con il Creatore.  

Dio aggiunge… Ci viene chiesto di vivere ogni giorno come un nuovo inizio dove nulla è ancora deciso.  

Se Dio oggi ci dicesse: che cosa vuoi che aggiunga alla tua vita? Forse immediatamente risponderemo serenità, pa-

ce, salute, bontà ecc… tutte cose belle, importanti, necessarie.  

Ma la cosa che vogliamo chiedergli è che non ci faccia mai mancare di prendere sulle nostre spalle, nel nostro cuore 

Gesù, per ricevere come Giuseppe: tanta luce quanto serve al primo passo, tanta forza quanto basta per il cammi-

no, tanta luce quanto serve alla prima notte, tanta forza quanto basta alla partenza.  

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA:  

Abbiamo perso il ruolo del padre. E Giuseppe sembra la conferma di questa presenza pervasiva 

della madre e dell’uomo defilato, in un angolo, timoroso nel cogliere cosa sta succedendo tra ma-

dre e figlio. 

Non è stata felice quella catechesi che ha predicato il padre putativo, per non togliere luce alla 

concezione verginale del Verbo di Dio. Perché togliere a Giuseppe quello che invece il Vangelo dice 

di lui con quella discrezione che solo una Parola di Vita sa trasmettere, senza offuscare con troppe 

parole e protagonismi l’annuncio vero?  

Torniamo al suo vero nome: DIO AGGIUNGE! 



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

PASTORI 

COSA E’ SUCCESSO:  

Al tempo della nascita di Gesù, il gregge era custodito all’aperto da marzo a fine ottobre, e coloro 

che riconoscono per primi nel neonato il Messia sono i pastori. Non erano gente semplice, buona, 

onesta e stimata, anzi erano catalogati fra i più impuri degli uomini. Conducevano una vita non 

molto diversa da quella delle bestie, non potevano entrare nel tempio per pregare, non erano 

ammessi a testimoniare in tribunale perché inattendibili, falsi, disonesti e ladri. 

I rabbini dicevano che i pastori, i pubblicani e le prostitute ben difficilmente si potevano salvare perché avevano 

fatto tanto male, avevano tanto rubato che nemmeno loro erano in grado di ricordare chi avevano danneggiato. 

Quindi non potendo restituire erano destinati alla perdizione.  All’apparire dell’angelo sono presi da terrore perché 

pensavano che se arriva il Messia ci fa fuori in quanto impuri, ladri, da cancellare per i loro sbagli.  

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA  

È a costoro che è inviato il messaggero celeste. Fin dal suo primo apparire nel mondo Gesù si è col-

locato fra gli ultimi. Il segno dato ai pastori per riconoscere il Salvatore è sorprendente e paradossa-

le: un bambino normale, povero tra i poveri. I due gruppi che troveremo durante la vita di Gesù so-

no già ben definiti al momento della sua nascita: da un lato i poveri e la gente disprezzata che lo 

riconosce immediatamente e lo accoglie con gioia; dall’altra i saggi, i ricchi e i potenti che lo riten-

gono non rispondente alle loro attese messianiche, anzi che disturba i loro progetti e quindi da eliminare. Il Vangelo 

è sconcertante i pastori sanno che la religione li castiga MA l’angelo annuncia un OGGI PER VOI, il compito del Mes-

sia è proprio questo, quelli che sono a posto non hanno bisogno dell’impossibile di Dio, perché si sono costruiti il 

possibile di un comportamento religioso. 

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI:  

L’atteggiamento dei pastori, mostra “come” riconoscere Gesù: essi ascoltano, vedono, vanno, 

riferiscono, lodano Dio. Il riconoscimento di Gesù è possibile soltanto a chi si mette in cammino 

per uscire da sè.  I pastori avevano trovano un salvatore diverso da quello che attendevano, perché la loro vita con-

tinuava come prima. Un salvatore che non cambiava le cose, ma che aveva cambiato il loro cuore, immergendolo 

nella serenità e nella pace. 

La vera magia del Natale non è una parentesi di gioia in una vita grigia, ma la capacità di dare un nome ai desideri, 

alle stelle, agli angeli che ci guidano senza prendere paura della novità e del cambiamento che portano nella nostra 

vita. 

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA: C’è il rischio di far confusione tra i pastori della natività 

e le parabole dove Gesù applica a se stesso la figura del pastore come Giovanni 10 o la parabola 

della pecorella smarrita LC 15. Queste parabole fanno riferimento all’AT (Ezechiele 34, Geremia 

23…) che parlano sempre di cattivi pastori, incapaci di badare il gregge che è il popolo di Dio in 

contrasto con la figura del Messia/profeta mandato da Dio a sostituire questi cattivi pastori per 

condurre lui personalmente il gregge. Non bisogna dunque fermarsi al lavoro del pastore quanto 

piuttosto al suo essere emarginato nella sua società e proprio per chiamato ad annunciare il Regno come Zaccheo, 

il buon ladrone, la peccatrice, Pietro perdonato dopo la resurrezione (pasci i miei agnelli… Gv 21) 



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

GLI ANGELI E LA PAROLA DELL’ANNUNCIO 

COSA E’ SUCCESSO: 

Ci sono 2 modi di definire l’azione di Dio nei testi della natività.  

Uno viene dalla tradizione ebraica nella quale non si poteva pronunciare il nome di Dio. Quindi 

per dire che questo lo ha fatto o detto Dio si usava l’immagine “un angelo del Signore” ha detto e 

fatto questo.  

L’altro continua la tradizione profetica (Isaia 55) che rappresenta Dio che opera attraverso la sua 

Parola che crea il mondo e come la pioggia dà vita ad ogni creatura. La si può distinguere la Parola solo nel silenzio, 

la luce solo nell’oscurità, l’acqua sono nella terra assetata... 

Così gli angeli rappresentano il contrasto tra la realtà non felice dove Gesù viene a incarnarsi e la forza dell’annun-

cio di liberazione. C’è il carico fiscale dei romani. Il potere è in mano a qualche folle. Tutto avviene in una pressione 

sociale tendente all’infelicità. Arriva l’angelo e parla di pienezza dei tempi che non vuol dire tempo migliore, quello 

perfetto, quando ci saranno le condizioni: il tempo è questo, non ce n’è uno di meglio.  

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA:  

Tutte 3 le volte in cui l’angelo appare nel vangelo di Luca e di Matteo è sempre in relazione a una 

nuova vita. In Luca appare quando annunzia la vita di Giovanni al padre, a Zaccaria, quando annun-

zia quella di Gesù alla madre, a Maria, e quando annunzia il Salvatore ai pastori. Ma per capire la 

reazione di paura dei pastori, come era raffigurato questo angelo del Signore? Nell’antico 

testamento l’angelo del Signore era raffigurato con una spada sguainata perchè era il Dio 

che premiava i buoni, ma soprattutto castigava i malvagi.  

Quando Dio si incontra con i peccatori non vuole che abbiano paura, perchè Dio non è venuto a punire, ma a vivifi-

care. Ecco infatti una buona notizia (il termine vangelo significa la buona notizia). Ecco io vi annunzio una gioia gran-

de per tutto il popolo: una offerta d’amore. L’amore di Dio, questa è la buona notizia, non dipende dal comporta-

mento dell’uomo e dalle sue risposte. E’ stato generato per voi un Salvatore.  E subito avvenne con l’angelo una 

moltitudine dell’esercito celeste lodando Dio così: compito della moltitudine celeste è di lodare Dio dicendo: Gloria 

che è la manifestazione visibile di Dio, cioè l’amore di Dio che splende nelle altezze e sulla terra pace. L’espressione 

ebraica shalom indica tutto quello che concorre alla pienezza di vita dell’individuo.  

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI. 

La chiave di lettura descrive gli angeli come risposta di Dio al grido dell’uomo. All’appello lanciato 

dalla sua miseria, dalla povertà, dalla mancanza di amore. Gli angeli oggi non sono coloro che 

riempiono lo spazio del cuore con tante cose, ma che chiamano per nome questa mancanza per 

rivolgerla all’unico che può colmarla con il suo amore, Gesù che abita nel mio cuore. 

 

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA:  

Il cielo si apre ed è abitato non da figure mitizzate come la moda di oggi fa passare, dove prevale 

la curiosità per ciò che non è scientifico in una reazione affettiva ed emotiva allo scetticismo che 

non esiste niente di speciale oltre a ciò che è rilevabile con gli strumenti della scienza.  

Gli angeli non sono nemmeno una forma di intervento miracolistico che diventa fonte di stupore 

perché qualcosa si cambia nel destino di una persona, di una famiglia o di un popolo. Il Natale 

non è la vincita al totocalcio,  rimane per noi questa situazione drammatica, maledetta e sporca e 

qui arriva l’annuncio di un altro punto di vista: è questo il momento opportuno perché Dio si pos-

sa incarnare. L’amore non aspetta tempi migliori, comincia e basta. 



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

I PROFETI, SIMEONE E ANNA 

COSA E’ SUCCESSO 

La Legge prevedeva due riti in seguito ad una nascita: la purificazione della donna (Lv. 12,6-8) e il 

“riscatto del primogenito” (Es. 13,1-2) compiuto dal padre nel mese che segue la nascita. Luca non 

è interessato a questi riti, tanto che li mescola e parla indebitamente di “loro purificazione” (Lc. 

2,22).  Ciò che lo interessa è la presentazione al tempio di Gesù, simile a quella del piccolo Samue-

le presentato dalla madre Anna (1Sam. 1,22-28). 

Giuseppe e Maria sono osservanti ossessivi della legge ebraica, ne hanno tanta strada da fare per uscire da questo 

involucro religioso che li rassicurava. Senza questa crosta che hanno, che non è citata come merito (!) spiega la pro-

fezia di Simeone. Che parla dei pagani, le genti, i maledetti, i lontani, quelli che si sono sempre sentiti lontani. 

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA  

Il Cantico di Simeone, composto nello stile dei cantici biblici, mostra la missione di Gesù: la salvezza 

annunciata è ora realizzata ed è universale. Ecco perché Maria e Giuseppe si stupivano delle cose, 

hanno anche loro bisogno di tempo per crescere nello Spirito e non restare alla Legge…  

Li benedisse e a Maria disse: è lei il nuovo Israele che non capisce ancora cosa sta succedendo e 

come la CHIESA si fa le domande sulla novità di Cristo. E’ qui per la caduta e resurrezione: la rovina, il Vangelo ha lo 

scopo di far franare le certezze della vita che non rendono ragione della vita, distrugge le sovrastrutture e fa rima-

nere l’essenziale. 

Dopo la profezia di Simeone, Luca, che non perde mai l’occasione per parlare di donne, ricorda la testimonianza 

della profetessa Anna che è il simbolo della vedova che ha perso l’amore da sempre. Sta nel tempio e non si stanca 

di attendere e cercare. Se la sete c’è, è segno che l’acqua esiste, l’amore da qualche parte ci sarà. Ora avviene l’in-

contro, quando Simeone predice l’ora della contraddizione, il giudizio della croce. In quel momento lei ha trovato 

l’amore.  

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI:  

Gesù che entra le tempio ha la funzione di eliminare tutte le nostre idee su Dio, perché solo nel 

vuoto Dio risplende. Anche a te una spada cioè la Parola che penetra nel cuore, ti aprirà la vita ad 

una nuova prospettiva. Sap 18,15 Isaia 49,2 Eb 4,12 Ci confrontiamo con la parola non pensando che la salvezza 

derivi dall’aver osservato tutte le norme. Adesso, la Parola li obbligherà a decidere da che parte stare. E’ solo la fe-

de che ci salva dice S. Paolo, non la legge. Non è meritata, conquistata, è grazia. 

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA:  

Lc. 12,53 La spada della Parola viene per separare i legami tra vecchio e nuovo. Non possiamo 

mettere vino nuovo in otri vecchi. Manda in crisi le abitudini del sempre detto così sul Natale 

che invece è il più grande scandalo e conflitto.  

Questo brano richiama più di ogni altro il legame con la croce e la Pasqua, e quando lo diciamo 

interviene una reazione istintiva: ma come siamo a Natale! Perché parlare di morte e di Pa-

squa? Impariamo da Simeone a superare queste impressioni per annunciare l’amore universale 

per tutti gli uomini, non una pace generica, ma un dono di Dio che dà la sua vita per noi. 



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

ERODE E I MAGI 

COSA E’ SUCCESSO 

I magi in realtà sono maghi, cioè astronomi, astrologi, esperti di scienze occulte, che non sono né 

tre né re né di razza diversa. L’astrologia nella Bibbia non gode di buona fama (Dn. 1,20 ; 2,2-10 ; 

At. 8,9 ; 13,8). Ci sono dei “maghi” anche nel racconto della nascita di Mosè fatto al faraone.  

Erode, nominato in tutti i brani del racconto, va al di là del semplice collocamento di Gesù nel 

tempo. Il gioco di contrapposizione dei personaggi chiave, Gesù ed Erode, è il filo conduttore dell’insieme dei brani. 

Erode, nella sua ambizione, non poteva accettare l’esistenza di un pretendente, discendente di Davide.  

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA  

Erode diventa avversario del vero Re, e incarna il faraone, persecutore del nuovo Mosè. 

E’ evidente un’intenzione polemica: Erode e Gerusalemme, non riconoscono il Messia; i “maghi”, sim-

bolo delle nazioni pagane, lo accolgono. Il Messia inaugura una religione aperta a tutti i popoli. 

La “stella” non evoca qualche fenomeno naturale, ma il tema della stella che appare alla nascita di un 

grande uomo era diffuso sia nella comunità giudeo-cristiana di Matteo sia nell’ambiente ellenistico. 

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI. 

Ci sono 2 strade quella della paura come la vive tutta Gerusalemme e quella del desiderio che 

guida chi cerca l’incontro con Gesù. 

1. Quella del desiderio, dell’abbandono, del fidarsi di una stella. I re magi si fanno guidare, si 

muovono, lasciano, partono, ascoltando il cuore, scrutando il cielo. 

2. Quella del controllo, di chi confida nel suo potere.  Erode raduna i sacerdoti e gli scribi per conoscere i dettagli 

su questo re. Questi stanno fermi sui loro ragionamenti e tentano una strategia per contenere la notizia, per ferma-

re questa sorgente di vita nuova che può diventare pericolosa per il loro potere.  

I magi che seguono la stella compiono un viaggio che non li porta solo a raggiungere una terra segnata sulla carta 

geografica, ma è un viaggio di conversione del cuore, di affidamento a qualcosa, a qualcuno che li spinge da dentro. 

È un viaggio verso una nuova visione di se stessi e degli altri, verso un’ approdo che non rientra nei loro pensieri, 

nelle loro strategie: trovano un bimbo avvolto da un abbraccio. Poi fanno un'altra strada per il ritorno senza più 

smarrirsi perché ormai portano una stella in fondo al cuore.  

Re Erode e la sua corte intraprendono anche loro una strada che li porterà fino alla fine ... a vedere ovunque nemici 

che possono minare il loro potere quindi vanno uccisi: la strage degli innocenti. 

Anche noi ci troviamo spesso di fronte a queste due strade: possiamo fare questo viaggio con Dio che in mille modi 

ci manda delle stelle per aiutarci ad ascoltare i desideri che fanno ricca la nostra vita, possiamo invece restare fermi 

su posizioni a mantenere il controllo della situazione perché non ci sfugga di mano.  

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA:  

Il numero 3 e i doni che attirano l’immaginazione, riducono queste figure simili ai pastori. C’è inve-

ce una caratteristica specifica che va valorizzata fuori del circuito dono e donatore. E’ quella del 

cammino, della ricerca, del seguire il segno della stella.  I doni sono le prerogative date da Dio al 

popolo eletto, che diventano prerogative di tutti i popoli. ORO, la regalità, cioè farci stare dentro 

con la gente nel paese. INCENSO, la preghiera non perchè giusti, ma perché abbiamo ricevuto mise-

ricordia da Dio. Il servizio sacerdotale, il potere di intercedere presso Dio per una vita buona.  

MIRRA che è il profumo della sposa, prima di essere quello della sepoltura: nozze con tutta l’umanità! 



CHIAVE INTERPRETATIVA DEI PROTAGONISTI DEL NATALE: 

LA MANGIATOIA E BETLEMME CASA DEL PANE 

COSA E’ SUCCESSO:  

Non c’era posto nella stanza (non albergo) cioè nel luogo di riposo, quindi Maria ha partorito in 

una stalla vicino alla casa, in una mangiatoia dietro. Una donna quando partorisce diventa impura 

e rende impuro tutto l’ambiente e quindi deve nascondersi. Bisognava buttare via tutto l’arreda-

mento della casa, quindi meglio partorire dentro un luogo dove non c’erano persone.  

In Luca 22,11 Mc 14,14 viene riportato il termine nella stanza dell’ultima cena, la mia stanza, un luogo intimo suo, 

di riposo. Dio non si è incarnato nel mondo per riposare, per questo non c’era posto. Ma è venuto per farsi mangia-

re, per questo è posto in una mangiatoia come poi nell’ultima cena che dà il pane. 

 

COME LO LEGGE L’EVANGELISTA  

Luca usa più volte questo termine mangiatoia che ricorre tre volte in bocca agli angeli e poi davanti 

ai pastori. E’ questo il luogo dove si trova colui che si fa mangiare per farci vivere. Dio si è dato per 

essere mangiato. Mi masticheranno e avranno la vita. L’amore cambia se stesso, non cambia l’altro. 

E lì ogni animale sarebbe andato a cibarsi pensando di vivere e hanno trovato lui. L’amore cambia 

se stesso e non pretende che l’altro cambi. 

La tradizione delle icone orientali vede la mangiatoia come un sepolcro dove Gesù è entrato per salvare tutta l’u-

manità, tutti quelli che sono entrati e tutti quelli che saranno vivificati. Noi siamo abituati a masticare tutto e lui 

trasforma tutto in salvezza. Gesù è nato per dare la vita, non per riposare. Nel cenacolo poi sì, tutto è compiuto può 

riposare perché è arrivato il dono più grande. Il nostro riposo è la sua morte, possiamo riposare grazie alla sua mor-

te. Nella sua morte come il sabato santo. 

 

COME LO LEGGIAMO NOI OGGI. 

La semplicità dell’immagine della mangiatoia ci richiama una lettura della vita con le sue difficoltà, 

sulla linea della riflessione che facciamo nelle scuole sulla RESILIENZA. 

Noi ci difendiamo da quello che inficia la nostra idea di perfezione e integrità, rattoppiamo la vita per rimandare più 

avanti la vecchiaia e intanto soffriamo di più. La sofferenza è la differenza tra quello che vorrei e quello che accade. 

Così provo dolore. I sogni infranti provocano sempre sofferenza, la questione è prendere la vita così come accade 

tutta insieme e viverla perché nella più grande crisi c’è la più grande opportunità, ma se la elimino a priori, quante 

occasioni perdute. Dietro una malattia, da affrontare piuttosto che fuggire, nel mezzo della difficoltà si cela un’op-

portunità. La vita non è nè buona nè cattiva siamo noi a dividere, la questione è integrare.  

 

COME LO LEGGE L’ABITUDINE RELIGIOSA:  

Il rischio è di mettere la paglia come una decorazione rustica, nella moda del collage con elementi 

naturali.  

La mangiatoia invece è la strada del Messia, e quindi la missione della Chiesa in ogni tempo: non la 

via del dominio e della spettacolarità, ma la strada degli umili e dei poveri. C’è un profondo legame 

fra la presenza di Dio e i poveri: è in una storia di povertà che si nasconde la “gloria” di Dio, e a loro 

è innanzi tutto rivelata. Senza il legame tra il bambino e il Signore, il vangelo smarrisce il suo senso. Il 

Natale richiede conversione; è un giudizio su un mondo, anche cristiano, sempre tentato di nascondere la povertà 

del bambino per cercare la “gloria” di Dio nelle forme più seducenti della potenza e del prestigio, o nei tratti più 

romantici dei buoni sentimenti.  


