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Tra le immagini che il testo del profeta ci regala, lo abbiamo ascoltato poco fa, davvero c'è 
qualcosa che dice l'estrema grandezza di ciò che accade, il passaggio dall'umiliazione della 
terra di Zabulon, alla gloriosa via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, tra il 
camminare nelle tenebre e il vedere una grande luce, tra il costatare che è terminato il giogo 
della schiavitù e inizia l'esperienza della libertà e tu dici ma che cosa ha potuto generare un 
cambiamento così radicale che tocca fatti esterni, il contesto, ma tocca il cuore, tocca la 
libertà delle persone, e il profeta ce lo dice, perché l'annuncio è nella sua semplicità 
sconcertante, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Ecco, questo è il 
motivo che rende possibile una trasformazione così radicale, stamattina questa è una parola 
carica di augurio, perché celebrare il Natale significhi davvero celebrarlo così, come un invito 
a qualcosa che trasforma dal di dentro, che avvia passi verso un cuore nuovo,  uno spirito 
nuovo, come è radicale il passaggio dal buio della notte, al sole del giorno, dalla schiavitù, 
alla libertà. Sia questo il Natale che ci è dato di vivere questa mattina, nella comunione di 
fede con tutta la chiesa. Ma ancora il commento del Natale nelal parola di Dio prosegue con 
il brano della lettera agli Ebrei, tante volte aveva parlato per mezzo dei profeti e questo era 
stato una parola grande che aveva sostenuto la speranza anche nei momenti più difficili e 
tormentati del cammino del popolo di Dio, ma sembra dirci ora l'autore, non bastava più, ci 
voleva una parola definitiva, conclusiva, “ha parlato a noi per mezzo del figlio”. Eccola la 
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parola conclusiva e c'è in questa espressione carica di fede, non andiamo a cercarla altrove la 
parola conclusiva, è questa Signore, sei tu la parola conclusiva, la tua presenza, il tuo volto, il 
tuo vangelo, il tuo farti carne ponendo tra noi la tua dimora, questa è la parola conclusiva. E 
questo suona come augurio a entrare in una comunione vera e sincera con il Signore, sia 
questo il nostro Natale, sia questo il Natale della chiesa intera. E comunque quando poi il 
dono lo sentiamo concretamente descritto, e la pagina del vangelo di Luca lo è, è una 
narrazione puntuale, tu rimani ancora più sconcertato, perché questo è l'avvenimento di una 
famiglia povera, di gente umile, per il censimento obbediscono e fanno il lungo viaggio dalla 
Galilea fino alla Giudea perché Betlemme era il luogo della discendenza di Davide e loro 
appartenevamo a questa antica promessa. Ma gente povera, che non trova neppure un tetto 
dove vivere il momento del partorire, e allora ci sarebbe stata solo una stalla e questa 
sconcertante povertà, attesa grande e illuminata, ma quando accade, accade nei segni di una 
povertà sorprendente, che di eccezionale non ha nulla, veramente nulla. Ma prosegue la 
sorpresa, chi sono i primi destinatari dell'annuncio? Sono dei pastori che vegliavano nel buio 
della notte, proprio i poveri, proprio i semplici, i piccoli, l'annuncio del Natale è dato 
anzitutto a loro, e anche questo stamattina come ci prende nel nostro pregare, come ci aiuta 
a scorgere la profondità e la bellezza del dono del Signore. E quando queste parole sono le 
parole della fede, ci entrano veramente nel cuore, può cambiare molto nella vita, perché 
questo è un ingresso di Dio che commuove profondamente, che stupisce, ha dentro innato il 
segno di una chiamata a stringere una famigliarità autentica con il Signore. Noi lo vorremmo 
fare, Signore, come sigillo di un Natale accolto e celebrato nella fede. 

Carmelo di Concenedo, 25 dicembre 

 


