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Omelia nella S. Messa nella Notte di Natale 
24 dicembre 2022 

Cattedrale 

 
 
“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”.  
 
I pastori stanno nella notte, all’aperto. Niente di nuovo o di strano per loro, probabilmente: 
una notte come tante. Ci si può anche abituare a lavorare all’aperto, o di notte, come tanti 
nostri contemporanei anche oggi. Forse allora c’era un silenzio più denso e più pieno di 
quanto non possiamo eventualmente vivere oggi, in un mondo che sempre meno conosce 
buio e silenzio. Almeno qui, dalle nostre parti.    
Sicuramente sapevano stare all’aperto, di notte. Sapevano sfruttare la luce delle stelle e della 
luna, quando c’era, sapevano leggere le tracce della natura anche al buio e sapevano 
interpretare i suoni ed i rumori che ascoltavano, attenti. Di colpo vengono avvolti di luce e 
presi da grande timore. Avvolti dalla gloria di Dio. Che esperienza nuova. Certo, si è sempre 
avvolti da Dio: come fa a non esserci, a non avvolgere da tutte le parti la vita nostra e ogni 
anche piccolissimo elemento dell’universo? Eppure noi vediamo le cose, le persone, le 
superfici, la materia, i colori...come si fa ad essere avvolti di gloria? Cosa significa essere 
avvolti dalla bellezza stessa di Dio e a percepirla presente e viva?  
Pensate se avessimo per un momento soltanto la percezione dell’esistenza di Dio nella sua 
gloria, nella sua bellezza. Forse non basterebbe il richiamo alla più bella delle esperienze 
fatte nella nostra vita per spiegare cosa si può provare.  
Ma è questo che provano i pastori, nella notte di Betlemme. E, carissimi fratelli e sorelle, è 
ciò che noi ora stiamo celebrando. Sì, noi e ora.  
 
Non vedete?  
Non sentite il Signore che attraversa il nostro respiro, che fa battere il nostro cuore e ne 
regola i palpiti? Non vedete la luce della gloria di Dio che fa brillare gli occhi di chi ama e 
di chi è amato, che illumina i gesti di chi si sta prendendo cura di qualcuno e che dà luce ad 
un buio che sembra altrimenti tenebra? 
Non vedete la bellezza di Dio quando riusciamo a sospendere il tempo del continuo correre 
e accogliamo un ricordo, magari malinconico, ma forse anche gioioso, che ci porta al cuore 
di una relazione, di un incontro?  
Non sentite quanto sono belli i gesti semplici delle nostre liturgie e di nostri incontri, dei 
nostri auguri e dei nostri doni? Davvero pensiamo che sia tutto uguale a se stesso, tutto 
dovuto, tutto scontato? O che la vita di tutti e di ciascuno, anche la mia, e la tua, siano solo 
un caso, qualcosa che passa, avvolto nel nulla, e che al nulla ritorna?  
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Certo che anche a noi può creare timore la gloria di Dio: quanto è grande, e bella, e quanto 
piccoli siamo.  
Che non sia troppo per i nostri fragili cuori? Fragili e delicati? Fragili e preziosi?  
 
Siamo preziosi. Ogni persona è preziosa, ogni creatura è preziosa. Siamo avvolti dalla gloria, 
che è lo splendore dell’amore di Dio, siamo voluti, pensati dall’eternità, creati nel tempo. 
Siamo voluti ed amati. Siamo voluti e custoditi.  
E il segno di tutto questo è “un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”.  
Tutto qui. Un bambino, tutto nelle mani dei genitori, in fasce, incapace di tutto ed adagiato 
in un riparo di fortuna, nel posto caldo del nutrimento degli animali.  
Tutto qui. Ma, a ben vedere, niente di meno. Il segno di una vita che sfida ogni avversità. 
Una vita che non avrebbe dovuto esserci: nato da una Vergine, senza posto nell’alloggio e 
poi subito dopo avversata da Erode. Eppure eccola là quella vita, quella creatura, quel 
bambino. Segno della salvezza, centro della gloria di Dio. Forse ci fa un poco di timore 
questo segno, sembra che questa vita che irrompe malgrado ogni nostra paura, ogni nostro 
calcolo, ogni possibile convenienza venga a destabilizzarci, a metterci in discussione.  
Forse ci sembra inopportuna: come ti permetti di venire in questo tempo, in questo mondo?  
Con tutti i suoi problemi e le sue difficoltà? Con i nostri timori per il futuro, con le nostre 
aggressività nel presente?  Se illumini le nostre tenebre, Signore, dobbiamo forse tornare a 
contrastare la tenebra? 
 
Quanti secoli prima di Cristo già Isaia viveva gli stessi drammi, le stesse angosce, lo stesso 
timore. Eppure egli ha cantato con forza la luce:  
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse”.  
E non erano tenebre meno fitte delle nostre. Anche allora “calzature di soldato marciavano 
rimbombando” e vi erano ovunque “mantelli intrisi di sangue”. Anche allora il male alzava 
la voce, smentiva la speranza e oscurava l’orizzonte. 
Ma il profeta ha visto rifulgere la luce. Ed i pastori sono stati avvolti dalla gloria del Signore.  
E noi? Vogliamo fingere superiorità e disincanto e dire: erano solo illusioni, non ci sarà nulla 
di nuovo, tiriamo a campare?  
No, vi dico, ma gioiamo invece di una gioia più grande ed infinitamente più piccola, grande 
come Dio ma che trova posto nel nostro piccolo cuore. “Perché un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio”. 
Un Figlio che è Colui per mezzo del quale tutto è stato creato e che si mette del tutto nelle 
nostre mani, un Figlio che ha bisogno e desiderio delle nostre cure.  
Che ci vuole avvolgere nella luce della gloria assieme ai pastori.  
Che vuole che lottiamo perché non siano i passi di morte ad oscurare le nostre anime, ma i 
cammini di pace e di vita ad intrecciare le nostre storie. 
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Ci è stato dato un figlio, fragile, delicato e prezioso, forte ed eterno, come l’amore. Oggi, qui, 
siamo avvolti dalla gloria di Dio, oggi ripartiamo a servire la vita. Quella di tutti i giorni, 
quella avvolta già dalla gloria di Dio.   
Forse diventeremo noi quegli angeli che annunciano la vittoria dell’amore.  
Forse saremo noi le braccia, le menti ed i cuori che accolgono il Figlio che illumina la notte. 
Forse, come i pastori, impareremo ad abitare la notte del tempo, e a scorgere in essa i segni 
dell’alba, della speranza, della vita.  
 

+ Michele, Vescovo 
  
 


