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Oggi noi tutti ascoltiamo la Parola di Dio che dice: "Il Signore mi ha detto: Tu sei mio 
Figlio; oggi ti ho generato". 
Dunque Dio ha un Figlio. Il Bambino nel presepio è davvero figlio di Dio. Ne 
consegue allora che Dio non è solitudine perenne, ma un circolo d'amore di Persone 
che si donano. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è comunione, l'opposto della 
solitudine. 
Il Cristianesimo è unico. 
Io non sopporto sentir parlare delle tre religioni, come se ci fosse uguaglianza o anche 
solo somiglianza tra Cristianesimo, Ebraismo e Mussulmanesimo. 
Non c'è verità in questi confronti. 
Solo il Cristianesimo ci rivela Dio che ha un Figlio, un figlio per noi, il quale assume 
la nostra carne, entra nel tempo e nella storia, sicché il tempo e la storia e la 
carne non soltanto non sono più maledetti, ma addirittura sono santificati. 
Questo Figlio di Dio, infatti, si fa cibo della nostra carne oltre che della nostra anima; 
sta nel tempo; sta in questo mondo, così che noi non siamo mai più soli, mai più 
abbandonati a noi stessi e agli eventi. Il caso non c'è più. Il destino è una parola 
priva di senso perché priva di realtà.  
Oggi Dio sta con noi, sta in mezzo a noi, sta in noi. 
Egli è l'Emmanuele. 
Come dentro il guscio della noce c'è il gheriglio, ci sta la noce che alimenta, così 
dentro la carne di questo Bambino ci sta Dio, c'è la divinità, c'è l'immortalità. 
Il Signore è talmente potente che può farsi piccolo, non per magia o per uno 
spettacolo fine a se stesso, ma in nostro favore. Dio è così potente che può venirci 
incontro come un bambino indifeso, affinché noi possiamo amarlo. 
Questo è il Natale. 
Dio è diventato uno di noi affinché noi potessimo diventare simili a Lui; affinché 
potessimo ripulire l'immagine di Lui impressa nel nostro essere ed esistere. 
Il farsi Bambino di Dio ci insegna anche a guardare ogni bambino con profondità e 
sapienza, con amore e rispetto. 
Il Natale ci insegna a stare attenti allo spirito di Erode, che i bambini invece li uccide. 
Se con il Natale ogni uomo torna ad essere immagine di Dio, tanto più immagine del 
Signore sono i bambini, oggi stuprati, violentati, sfruttati nel lavoro minorile, privati 
del loro diritto alla verità, privati del diritto ad avere un papà certo e una mamma 
certa, e perfino privati dell'esistenza, in quella fabbrica della vita che è il grembo 
materno quand'esso si trasforma con l'aborto in fabbrica di morte. 
Il Natale ci invita a conoscere Dio fattosi uomo e diventato Bambino, dunque ci invita 
a guardare con altro sguardo ogni uomo e ogni bambino, anche quello non ancora 
nato. 
C'è una seconda Parola della Liturgia sulla quale oggi voglio soffermarmi; è quella del 
profeta Isaia che dice: "su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse". 
Anche il Vangelo di Luca raccontando dei pastori dice che la gloria di Dio "li avvolse di 
luce". 
La luce è vita; la luce è conoscenza; la luce è orientamento. 
La luce mostra la verità delle cose; ci fa vivere e ci indica la strada.  
La luce, poi, in quanto dona calore, significa anche amore. 
Ecco, nella stalla di Betlemme è apparsa la grande luce che il mondo attende, di cui il 



mondo ha bisogno anche quando non l'aspetta. 
Lasciamoci allora avvolgere dalla luce, come i pastori a Betlemme. E cioè lasciamoci 
avvolgere dalla verità del vivere invece che dagli inganni; dalla conoscenza invece che 
da un indifferente non sapere; dall'amore invece che dal rancore e dai conti in 
sospeso; lasciamoci avvolgere dall'orientamento invece che dalla confusione. 
La luce di questo bambino è "apparsa", dice S. Paolo; e oggi sta qui nella Chiesa; 
rifulge mirabile nei Santi; arde nella Parola della Scrittura; si alimenta con l'olio dei 
Sacramenti. 
Di fronte a questo Bambino che è Dio nel mondo non chiudiamo né il cuore né 
l'intelligenza; se no finiremo per chiudere noi stessi alla conoscenza e all'amore. 
Se nella stalla di Gesù c'è la luce, fuori ci sono il buio, il freddo; fuori c'è la notte 
invernale dove nessun cappotto, nessun piacere, nessuno dei tuoi progettini riesce a 
scaldarti veramente. 
Allora imitiamo Maria e Giuseppe; imitiamo i pastori; soprattutto non succeda d'essere 
meno intelligenti del bue e dell'asino che sanno riconoscere il loro Creatore. 
"Venite, adoriamo Colui che ci ha fatti!" e passeremo dalla mormorazione alla 
benedizione. 
 È il grande regalo del Natale. 


