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Carissimi, la Notte cosmica si inonda di luce, l’umanità immersa nelle tenebre assiste ad un evento che cambierà la 

storia. Questa è la Notte/Giorno in cui Dio si abbassa dall’alto dei cieli e plana sulla terra dell’umanità, abitandola 

pienamente pur tra le perplessità, il rifiuto e l’indifferenza di tanti. Davvero il “Verbo si è fatto carne “in questa 

celebrazione eucaristica del Natale e vogliamo lodarlo e ringraziarlo, accoglierlo ed adorarlo per riscattare oggi, 

l’atteggiamento che il giorno della sua nascita ha caratterizzato il buio dell’animo umano quando le “Tenebre non 

l’hanno accolto “. Oggi per noi è motivo di gioia accogliere nelle nostre case, nella nostra chiesa, nella nostra città la 

nascita di Gesù bambino. Siamo pieni di entusiasmo, abbiamo allestito di luminarie tutti gli spazi della nostra vita, 

percepiamo un senso di amorevolezza e struggente nostalgia per la bellezza delle cose di Dio che, adesso, attoniti 

ammiriamo con stupore. Dalla parte di Dio, l’incarnazione è il dramma d’amore del suo entrare nella finitudine e nella 

fragilità della carne, per Lui inizia il percorso dell’obbedienza e della prospettiva della Croce, con il Natale inizia la sua 

Pasqua di immersione nella mortalità che poi sarà sconfitta dalla forza dirompente della Risurrezione. Dio compie il più 

grande atto d’amore dopo la creazione venendo nella storia per riportarla, sanata dalle ferite del peccato e della morte, 

al suo originario splendore di armonia, di perdono e di vita. Vorrei, fratelli miei portarvi a contemplare in questa grande 

Festa della cristianità i tre protagonisti della grotta di Betlemme e assumere il loro insegnamento per vivere un’incisiva 

e spiritualità del Natale. Da Maria impariamo, pregando e contemplando, la dinamica generativa della fede. Da 

Giuseppe, uomo giusto e di comunione, mentre lo invochiamo come Patrono della Chiesa universale, impariamo la 

dinamica sinodale di un popolo di pellegrini che cammina verso la luce. Da Gesù bambino, l’Emanuele, il Dio con noi, 

entriamo nell’entusiasmo di chi, con la sua presenza, inizia nuovi processi storici, umani e culturali tanto da aver 

spaccato con la sua storia la nostra storia in due grandi ere: quella prima di Lui fatta di tormenti e attese, e quella dopo 

di Lui impegnata nella rivoluzione dell’amore e della tenerezza. Maria, madre di Dio e dell’umanità, insegnaci a vivere 

la fede come hai fatto tu, provocando processi generativi di vita.  

Non permettere mai che la nostra preghiera, la nostra vita morale, la nostra testimonianza siano oscurati da una triste 

sterilità che impedisce di generare vitalità, rinnovamento, nuovi progetti aperti verso il futuro. Fa che la nostra vita, 

quella delle nostre famiglie, della nostra comunità ecclesiale e cittadina, sia un insieme di percorsi che generano carismi, 

amore sollecito e solidale, fa che ogni nostro gesto, come i tuoi gesti, siano promozionali di cura, attenzione, sensibilità 

e dolcezza. Permetti che anche ogni nostro sguardo trasfigurato come il tuo da un sorriso, generi affabilità, empatia, 

relazioni feconde e ricche di bontà. Giuseppe, padre putativo di Gesù, protagonista fondamentale del Natale del tuo 

Figlio, aiutaci ad imitare il tuo animo di uomo giusto e di comunione. Come hai fatto tu con la Santa famiglia di Nazareth, 

insegnaci a camminare insieme, ad evitare fughe individualistiche, a superare tentazioni di isolamento e sterile dissenso. 

Facci capire che solo se saremo un popolo e una chiesa sinodali raggiungeremo la gioia della meta che il tuo Figlio Gesù 

ci ha indicato è in particolar modo insieme quest’anno giubilare della nostra parrocchia vivremo attraversando la Porta 

Santa che ci condurrà, riconciliati dalla tua misericordia, all’incontro con Te nella lode e nella comunione. Gesù bambino, 

sorriso di Dio all’umanità, facci innescare come hai fatto tu nella storia, processi nuovi di speranza. Allontana da noi le 

tenebre della rassegnazione e permetti che il tuo Natale sia anche per noi occasione per una rinascita. Non lasciare che 

l’evento della grotta di Betlemme sia risucchiato nelle furie consumistiche e pagane di una festa senza amore. Insegnaci, 

lontani dalla retorica sdolcinata che riduce la tua venuta nel mondo ad una fiaba romantica, a far sì che ognuno di noi 

possa provocare nella storia nuovi processi di crescita e di cambiamento. Abilitaci all’entusiasmo e alla positività, facci 

sorridere anzi deforma il nostro volto e rendilo sorridente con la tua trasfigurante presenza. Facci sperimentare che un 

sorriso ci salverà! Facci comprendere che l’amore di un bambino può cambiare il mondo e, in una civiltà altrimenti 

destinata all’autodistruzione, può provocare la rivoluzione della tenerezza.  

Dimora Signore in mezzo annoi, abita ancora il nostro tempo, trasforma il caos del mondo nell’armonia di 

una nuova ecologia integrale, nella quale sia le relazioni interpersonali che tutto il creato vivano lontano da 

inquinamenti e sfruttamenti. Porta a tutti noi il dono della Pace del cuore e inietta nelle vene dell’umanità la 

speranza che il tuo amore disarmerà gli uomini e farà scoppiare, ad onta di ogni guerra e discriminazione, 

l’incontro dei popoli nella pace. Buon Natale 


