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«Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). Questa profezia della 
prima Lettura si è realizzata nel Vangelo: infatti, mentre i pastori vegliavano di notte nelle 
loro terre, «la gloria del Signore li avvolse di luce» (Lc 2,9). Nella notte della terra è apparsa 
una luce dal cielo. Che cosa significa questa luce apparsa nell’oscurità? Ce lo suggerisce 
l’Apostolo Paolo, che ci ha detto: «È apparsa la grazia di Dio». La grazia di Dio, che «porta 
salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2,11), questa notte ha avvolto il mondo.  Ma che cos’è questa 
grazia? È l’amore divino, l’amore che trasforma la vita, rinnova la storia, libera dal male, 
infonde pace e gioia. In questa notte l’amore di Dio, non è un sentimento, ma una persona, 
è Gesù.  In Gesù l’Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto 
Bambino, per lasciarsi abbracciare da noi. Perché San Paolo chiama la venuta nel mondo di 
Dio “grazia”? Per dirci che è completamente gratuita. Tra noi, su questa terra, c’è una logica: 
di do se mi dai, nel dare ci spettiamo sempre qualcosa in cambio. A Natale non è così, Dio 
arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non 
potremo mai ricompensarlo.  

Stiamo vivendo tutti una notte, una notte buia, quella del nostro tempo, perché la 
preoccupazione di questa pandemia, la paura del contagio e della malattia, le difficoltà 
economiche e di gestione del quotidiano e un’aggiunta di stress ci hanno limitato tanto. 
L’isolamento di molti anziani, delle persone più fragili e la distanza fisica sono ulteriori 
ostacoli. Ci sono limitazioni imposte in maniera precauzionale dall’autorità competente e ci 
vediamo chiusi, una volta ancora, nelle nostre case. Fuori dalla finestra le strade e le piazze 
ci appaiono vuote e forse lo sguardo si velerà di tristezza. Mai come oggi la notte sembra 
essere scesa sul mondo, ma perché ora perdere tempo a lamentarci della notte, mentre ci 
aspetta la luce del giorno?  

La luce che risplende nel buio della notte è Gesù. Il Natale è giunto. Gesù è nato! E’ il pianto 
del Bambino di Betlemme a squarciare la coltre di silenzio e di tenebra che avvolge la notte 
del mondo! E’ la luce della sua Stella a guidare i nostri occhi verso di Lui, perché in Lui solo 
possiamo trovare pace e consolazione, speranza e fiducia. Lui non ci lascia soli e non usa il 
distanziamento. Gesù viene per incontrarci, per salvarci, per fare famiglia con noi, con 
ciascuno di noi. Dove trovare allora la speranza?  

Nella notte del mondo la speranza è in una culla, in una mangiatoia, in latino praesepium, in 
quella culla, Maria ha posto il bambino avvolto in fasce.  

In questa notte   ci rendiamo conto che, mentre andavamo per i fatti nostri, chiusi nelle 
nostre paure, Egli è venuto tra noi. Noi che ci sentiamo così orgogliosi, superbi, vanitosi, 
egoisti, indifferenti, inquinati da tante violenze, veniamo raggiunti da Lui povero e umile, 
nella sua piccolezza. 

Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a 
ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. Dio non ti 
ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, 
non dipende da te. Ci ricorda spesso Papa Francesco: “Puoi avere idee sbagliate, puoi averne 



  

 

combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene. Quante volte pensiamo 
che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se siamo cattivi. Non è così. Nei nostri 
peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è paziente”. 
Ecco il dono che troviamo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità 
possibile, tutta la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua presenza non ci 
spaventa. Nasce povero di tutto, per conquistarci con la ricchezza del suo amore. Siamo gli 
amati di Dio. Nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, felici o tristi, ai suoi occhi 
appariamo belli: non per quel che facciamo, ma per quello che siamo. Davvero la «grande 
gioia» annunciata nella notte ai pastori è «di tutto il popolo». In quei pastori, che non erano 
certo dei santi, ci siamo anche noi, con le nostre fragilità e debolezze. Come chiamò loro, 
Dio chiama anche noi, perché ci ama. E, nelle notti della vita, a noi come a loro dice: «Non 
temete» (Lc 2,10). Coraggio, non smarrire la fiducia, non perdere la speranza, non pensare 
che amare sia tempo perso! Stanotte l’amore ha vinto il timore, una speranza nuova è 
apparsa, la luce gentile di Dio ha vinto le tenebre dell’arroganza umana. Dio ti ama e per te 
si è fatto uomo, non sei più solo! Cari fratelli e sorelle, che cosa fare di fronte a questa grazia? 
Una cosa sola: accogliere il dono, accogliere la grazia che è apparsa, accogliere il Bambino 
Gesù, Verbo di Dio fatto carne. Il Signore, infatti, bussa alla porta del nostro cuore, bussa 
per essere accolto, per portarci il suo amore, la sua promessa di vita; non entra 
violentemente, non è uno sfascia le porte del cuore, ma chiede il permesso e noi dobbiamo 
essere attenti e pronti ad accoglierlo. Occorre fare spazio nei nostri cuori alla speranza e 
guardare alla culla di Gesù. Un dono così grande merita da parte nostra infinita gratitudine. 
Ci ricorda Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti: “Un essere umano è fatto in modo tale 
che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza, se non attraverso 
un dono sincero di sé” (FT87). E l’uomo questo l’ha imparato da Dio, che si è fatto dono per 
noi. Anche noi, non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la 
Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci mostrino considerazione per servirli. 
Cominciamo noi. Questo è accogliere il dono della grazia. E la santità non è altro che 
custodire questa gratuità. Stiamo per concludere un anno che ci ha provato molto. Ne 
inizierà un altro sotto il segno della stessa prova, ma anche sotto il segno dello stesso spirito 
che ci ha guidati fin qui e ci anima a tenere alto lo sguardo, aperto il cuore e attive le mani. 
La luce del Natale, il Bambino Gesù Salvatore ci doni speranza e pace.  A Lui, in questa notte 
santa, eleviamo la nostra preghiera: “Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei 
fanciulli! Accarezza i malati e gli anziani! Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi 
in un universale abbraccio di pace! Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri 
creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall’ignoranza e dall’indifferenza, dalla 
discriminazione e dall’intolleranza. Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, che ci salvi 
liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e unico Salvatore, che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di 
ogni famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.” (S. Giovanni Paolo II). Buon 
Natale a tutti. 

 

  

 


