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1. C’è chi sostiene che il Natale sia una festa «sentita da molti, ma compresa da pochi». 

Forse questo è un giudizio affrettato, forse semplifica troppo la realtà; ma potrebbe anche 
essere non lontano dal vero: almeno se il ‘comprendere’ riguarda il Natale cristiano, quello 
da cogliere nei vangeli, quello da accogliere e vivere nella celebrazione liturgica, quello che 
ci pone di fronte all’evento del Dio che viene tra noi fino a farsi uno di noi. 

Non vorrei, dicendo questo, affermare implicitamente che solo alcuni cristiani hanno 
capito il Natale.  Se poi costoro sono tentati di considerarsi più cristiani di altri, o addirittura 
credenti quasi-perfetti, allora forse non hanno capito neppure loro che cos’è il Natale. 

In verità facciamo tutti fatica a comprendere l’evento sorprendente del Dio che si fa 
uomo: nessuno di noi, povere creature quali siamo, può entrare compiutamente nel mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Di fronte a questo avvenimento dobbiamo porci con 
umiltà, consapevoli che possiamo solo balbettare qualcosa. Eppure non dovremmo 
rinunciare - soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, la celebrazione 
liturgica del Natale – a cercare di cogliere il significato più vero per noi di questa grande 
festa cristiana. 

 
2. La Liturgia natalizia che stiamo celebrando ci regala il grande testo del prologo di 

Giovanni, il quale riprende, con tutta probabilità, una specie di inno usato dalle comunità 
cristiane del primo secolo. Dovremmo accostare questa pagina, che contiene una “lettura 
alta” e meditata dell’Incarnazione, al sobrio racconto della nascita di Gesù che ci offre 
l’evangelista Luca (l’abbiamo ascoltato nella Messa natalizia della notte). Racconta Luca: 
«(Maria) diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7).  

Sembra quasi che Giovanni introduca il suo vangelo chiedendosi, e suscitando anche 
in noi la domanda: chi è quel bambino che nasce a Betlemme in condizioni di precarietà, e 
che - come sappiamo - morirà a Gerusalemme sul patibolo dei criminali? (nascita e morte di 
Gesù hanno qualcosa che le accomuna). E che cosa ha a che fare, quel bambino, con la nostra 
esistenza? Un’esistenza tra l’altro, la nostra, che è così lontana da Lui nel tempo, nello 
spazio, nella cultura? Ebbene, in questa specie di solenne preludio al suo Vangelo Giovanni 
ci dice in sostanza che nel bambino di Betlemme (e poi nel profeta di Nazaret) è presente 
Colui che era ed è da sempre, che era in quell’«in principio» che sta prima e fuori del tempo, 
Colui mediante il quale è stato fatto tutto ciò che esiste (cf. Gv 1,3). Questa è la verità cristiana 
del Natale, ed è la sorpresa del Natale: il Creatore si fa creatura, l’Eterno si fa mortale, 
l’Onnipotente si fa impotenza. E non si tratta di una specie di apparizione di Dio in mezzo 
agli uomini, evanescente e fantasiosa, o di una suggestione, ma Dio è realmente in quella 
piccola creatura, bisognosa di tutto come è ogni neonato. 
  

3. Questo entrare realmente, e non solo apparentemente, del Figlio di Dio a far parte 
dell’umanità, viene affermato da Giovanni soprattutto in quella concisa ma densissima 
espressione che costituisce l’apice e il centro del suo prologo: il Verbo si fece carne (Gv 1,14). 
Queste pochissime parole racchiudono una verità - meglio: un evento, un fatto - che, assieme 
alla morte e risurrezione di Gesù, sta al cuore del Credo cristiano. Ma notiamo: Giovanni non 
dice “si fece uomo”, ma “si fece carne”. Nel suo linguaggio questo termine - «carne» - 
accentua la condizione propria dell’uomo in quanto debole, fragile, caduco, limitato. 



 

 

E Giovanni aggiunge: «e pose la sua tenda (è il senso letterale del testo originale greco 
del “venne ad abitare”) in mezzo a noi». Sono parole che esprimono plasticamente non solo 
la sua vicinanza nei nostri confronti, ma anche, e ancora una volta, la precarietà, la 
piccolezza dell’umanità di Cristo: la tenda è la povera e instabile abitazione di chi è nomade, 
di chi vive nell’insicurezza. 

Dietro la facile, e talvolta un po’ banale, poesia del Natale, noi scorgiamo allora quello 
che qualcuno chiama lo “scandalo del Natale”. Il Natale, come la croce, è scandalo perché 
noi ci aspetteremmo o vorremmo un Dio forte e potente, che supplisca alla nostra impotenza 
e debolezza, e non un Dio fragile e insicuro; un Dio che ci difenda, non indifeso; un Dio che 
ci procuri tutto ciò che ci fa felici, non un Dio bisognoso, nella povertà. Noi, insomma, 
vorremmo un glorioso e sfolgorante “figlio di Dio” e basta, non un figlio di Dio che si 
presenta con i limiti del “figlio dell’uomo”. 

 
4. Perciò a Natale siamo anche chiamati, tra l’altro, a ripensare o a rivedere l’idea, 

l’immagine che abbiamo, che ci siamo fatti, di Dio. Dovremmo riuscire a scorgere, più che 
la sua potenza, fatta di maestà e di grandezza, il suo amore, fatto di umiltà, piccolezza e 
precarietà, il suo donarsi a noi prima di chiedere il nostro donarci, il suo precederci sempre 
nell’amore, e il suo salvarci mediante la sua morte e non mediante l’annientamento dei suoi 
uccisori. Noi lo vorremmo, Dio, onnipotente per noi, per risolvere magicamente ogni nostra 
situazione terrena difficile. Dobbiamo piuttosto imparare a riconoscerlo in mezzo a noi, 
accanto a noi a condividere la nostra fragilità e limitatezza, la nostra sofferenza, a sostenerci 
dal di dentro, a darci speranza; sapendo che la sua vicinanza è sempre discreta, e non fa mai 
violenza, proprio come umile, piccolo, discreto è il bambino di Betlemme; come mite è il 
crocifisso che, di fronte a chi lo provoca dicendo «scendi dalla croce, se sei figlio di Dio» (cf. 
Mt 27,40), non scende dalla croce, ma dalla croce perdona i suoi crocifissori. 

 
Questo bambino, ci ha detto Giovanni, è la luce che è venuta nel mondo («Veniva nel 

mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo», Gv 1,9). È la luce che consente di 
scoprire il senso della nostra esistenza, il perché siamo al mondo. Certo, potremmo non 
accoglierla questa luce (Giovanni ci ha ricordato che «venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto», Gv 1,11); ma potremmo anche aprire la nostra esistenza a questo bambino, a questo 
uomo totalmente donato per noi, a questo crocifisso risorto che ci dischiude strade di vita, 
e di vita eterna. 

A tutti Voi l’augurio di riconoscere, vivere e accogliere il Natale cristiano, il Figlio 
che ci rende figli del suo Padre celeste; che ci fa, e ci chiede di farci, fratelli buoni e solidali 
con tutti.   

 


