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 La sera è buia e 
piovosa, ma questa 
parola, questa che 
sta attraversando 
per intero la nostra 
celebrazione del 
Natale, è inondata di 
luce e ci inonda di 
luce. L'ascolto  dei 
testi che sono stati 
proclamati ce lo dice 
in una forma che più 
persuasiva di così 
non potrebbe 
essere. E forse è 
proprio questo il 
sentiero in cui 
collocarci in modo 
semplice, però 
sincero, per cogliere 
quale augurio sta 
dentro, stasera per 
noi, in questo dono 
della luce. Ci direbbe 
il testo del profeta, il 
primo testo che è 
stato proclamato, 
vedi è un dono che 

merita che tu ti metta in cammino e che vada, vada là dove la luce c'è, anzi, aggiunge il 
profeta, per imparare. E' parola che dice tutta la convinzione che il messaggio profetico 
consegna al popolo di Dio in cammino, avvicinarsi a Dio vuol dire avvicinarsi alla luce, a 
qualcosa e a qualcuno che ti fa vedere e ti fa vedere bene, ti fa vedere la verità delle cose. 
“Su, saliamo il monte del Signore”, bellissima l'immagine che il profeta utilizza come se fosse 
lo scenario di uomini e di popoli, uomini e donne di ogni provenienza che vedono una luce e 
scelgono di uscire dalle tenebre e si mettono in cammino e lo fanno con gioia, lo fanno 
cercando come quando tu ti riferisci una luce mentre brancoli nel buio. E stasera questa 
immagine la sentiamo come una immagine che ci cattura, perché è un'immagine vera, fa 
riferimento a situazioni reali della vita, la nostra, di tanti, forse di popolo, di culture, di 
nazioni, ed è l'augurio che accompagna il Natale cristiano. Paolo ha il suo modo per dirci 
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questa stessa notizia, è bellissimo il brano della lettera ai Galati, ma dentro ha un'immagine 
di grande suggestione, quando appunto annota: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò suo figlio, nato da donna”,  quando venne la pienezza del tempo, sembra aver 
dentro, Paolo, a dire aprili gli occhi, non è vero che tutte le cose sono importanti allo stesso 
modo, non è vero, non inseguire le apparenze, vedi la luce è un dono perché ti fa vedere, ora 
quello che adesso vedi, cioè che Dio ci ha fatto dono di Gesù di Nazareth, questa non è 
apparenza, e tu cogli che un dono così non assomiglia ai regali che pur ci facciamo, belli, 
cordiali, simpatici, ma qui c'è un'altra dimensione che va oltre ai regali e che poi diventa un 
dono che accompagna la vita e che dice: guarda quando si tratta di Dio, e del volto di Dio, 
questa non è una cosa qualunque, questa è una cosa grande, e merita che tu l'accetti con 
tutte le tue forze, perché è una cosa grande. La luce fa vedere, e questa è una notte in cui la 
luce c'è, altro che se c'è, e ci consente di vedere che qui c'è la pienezza del tempo, c'è 
qualcuno che compie le promesse, c'è un dono inaspettato e ha addirittura il volto 
persuasivo di un bimbo, umile e povero, come un bimbo che tutto dipende da, ma guarda 
che questo, se stai bene nella luce, ti accorgerai che rivelerà un volto differente, ti parlerà di 
Dio, ti dirà chi è Dio, ti dirà che cuore ha Dio, stacci nella luce, abitala, cammina ogni giorno 
nella luce. Oppure l'ultimo testo, quello del vangelo di Giovanni, l'augurio della luce ce lo 
dice attraverso un'immagine che ti fa sentire immediatamente, tutti, ma proprio tutti, a 
casa, è l'immagine del Verbo che si fa carne e venne ad abitare in mezzo a noi, pone tra di 
noi la sua tenda. La luce allora assume il volto della casa, di chi ti dà casa, tante' che ti invita 
ad abitarla, e di abitare accanto, perché Lui si è fatto una presenza, una presenza solidale, 
amica, la presenza del Signore. Il Natale ci dice questo e non è parola e basta, questo è dono, 
è realtà accaduta, questa è storia, tante' che in forza di una convinzione così, tutti, in modi 
diversi, ma tutti ci siamo messi in cammino e stasera sembrerebbe dirci questo augurio della 
luce e non mollarlo questo cammino, ma neanche per idea, un cammino così tienilo vivo, 
continualo a cercare il volto di un dono come questo, tanto più che si è avvicinato Lui, non è 
inaccessibile, addirittura ha messo la tenda nel nostro campeggio, più di così! E' una maniera 
bella, credo, sentire gli auguri di Natale con la parola del Signore, dove volentieri sostituiamo 
le parole nostre con la parola sua, noi ce li facciamo sinceri, cordiali gli auguri, sorridenti, 
però questi son più belli! E sono la ragione per la quale stasera siamo qui a pregare, tutti, 
siamo qui a farci illuminare dalla luce, a farci guidare da una luce che c'è. Ecco, sia questo il 
Buon Natale. Mi piace però anche dirlo, concludendo, con i segni semplici di un gesto che ci 
è caro, che la vostra comunità ci regala. Innanzitutto siete anche voi un regalo, il vostro 
esserci qua come comunità di donne che pregano nella tradizione spirituale del Carmelo, ma 
appunto il presepio, io sono in mezzo al presepio, il presepio è nato quest'anno da una 
intuizione che è cara alla tradizione spirituale del Carmelo, c'è anche un canone di Taizé che 
dice: “La notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende”, ecco questo cantico 
di Giovanni della Croce ha dato lo spunto per queste presepio; vedete c'è un pavimento 
nero, fa riferimento alle tante forme di oscurità della vita, di dolore, di male, di ferite e 
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anche i segni che stanno accanto in qualche modo rimandano alle tante forme di 
desolazione, che attraversano la storia degli uomini, anche la nostra storia, la storia anche di 
questo Natale, lo sappiamo tutti bene. Ma appunto dall'alto, questo segno bianco che viene 
dall'alto, vuole essere il simbolo che dice l'irrompere di una luce, e la luce dopo fa vedere 
meglio, ecco qua, la luce si è accesa, la notte non è più notte davanti a te, il buio come luce 
risplende. Grazie anche di questi auguri belli, fatti in una forma di presepio che non è 
tradizionale, però è il presepio, quando mi hai dato Gesù Bambino da mettere qua mi hai 
dato il senso e il centro del presepio, e questo è l'ingresso della luce nella nostra vita. 

Carmelo di Concenedo, 24 dicembre, nella notte Santa 

 


