
UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE

Riflessioni spirituali sui vangeli domenicali e festivi

NATALE – C

MESSA DEL GIORNO

LA NUOVA PROSPETTIVA DELL’UMANO

I Lettura: IS 52,7-10

Salmo: 97

II Lettura: Eb 1,1-6

Vangelo: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in
principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma
le tenebre non l’hanno accolta/vinta […] Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni
uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.
Venne fra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da
volere di carne, nè da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in (mezzo) a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal
Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1,1-5.9-14).

I

IL GRANDE ASSENTE

Di fronte alla pervasiva fantasmagoria di luci di suoni e di colori che ammanta le
nostre città e le nostre case ci viene da chiederci «chi è mai il festeggiato?!». È
stato chiesto ai cinesi che fabbricano l’80% degli addobbi natalizi dell’occidente
cristiano e non hanno saputo rispondere. Qualcuno di loro ha azzardato l’ipotesi
che forse si tratta di festeggiamenti in onore del “Capodanno…”. E se la domanda
la ponessimo ad un occidentale (magari sedicente cristiano), cosa ci sentiremmo
rispondere?  Mah!  Un non credente  alle  prese  con  questa  esplosione  luminosa
sicuramente se lo domanderebbe. Ma basterebbe una piccola ricerca, senza fatica,
per accertarsi che alla fine il vero protagonista di questa meravigliosa festa di luci,
suoni e colori, non è altri che … “Babbo Natale!!!!”. Evviva!!! Chi sia poi questo
Babbo  Natale,  beh!  È  un  altro  discorso.  Il  Natale,  in  fondo,  è  una  festa  di
compleanno.  Ma chi  compie  gli  anni?  Questo  non  si  sa.  Eppure  sarebbe  una
bellissima  cosa  saperlo.  Potrebbe  veramente  cambiare  le  sorti  della  vita  di
ciascuno di  noi  e  di  tutta  l’umanità.  Nella  lingua inglese la  parola  che  indica
quello  che  noi  chiamiamo  “Natale”  (che  poi  vuol  dire  “nascita”  e  quindi
compleanno) senza specificazione, nasconde in sé l’identità “misteriosa” del vero
festeggiato: Cristo Gesù! Quanti, anche tra noi cristiani, lo sanno? E non è una
domanda retorica!  Basterebbe riscoprire  le  radici  profonde di  questa  festa  per
cambiare davvero la nostra vita e quella della società in cui viviamo, scossa dalla
tempesta del relativismo e dell’egoismo più sfrenati.

II

GENERATI DA DIO – RIGENERATI IN CRISTO

I cristiani del passato, i Padri e i Mistici di tutti i tempi, infatti, hanno tenuto a
sottolineare che a Natale non si celebra soltanto la nascita di Cristo nella storia,



quanto piuttosto il riscatto della  dignità umana:  non è l’umanazione di Dio ad
attirare la loro attenzione, quanto le conseguenze di questa umanazione: e cioè la
divinizzazione dell’uomo (la chiamano proprio così Origene, Gregorio di Nissa,
Ireneo di Lione, Agostino, Scoto Eriugena e così via fino al medioevo e oltre, con
Cusano  ecc.).  Il  vangelo  della  messa  del  giorno  ci  richiama  questa  verità.
Giovanni, nel Prologo, ci ricorda che quanti hanno accolto la «Luce vera, quella
che illumina ogni uomo» hanno ricevuto il potere (in greco: exousìa che vuol dire
più  precisamente  sia  potere  che responsabilità,  dono  e  impegno)  di  essere
«generati da Dio» e quindi Figli di Dio nel Figlio di Dio. Vista la cosa da questa
angolazione, allora cambia davvero tutto!

Che senso ha celebrare questa festa nell’esteriorità più sfacciata se poi Cristo non
trasforma  veramente la nostra vita (non nasce nel nostro cuore trasformandolo
nella sua sostanza di amore)? è ciò che si chiedeva Origene già al suo tempo.   

II

«RICONOSCI, O CRISTIANO, LA TUA DIGNITÀ!»

Il papa san Leone Magno ci richiama a questa verità: e cioè alla consapevolezza
della dignità e della responsabilità a cui siamo chiamati: «Dio Padre, nell’infinita
misericordia con cui ci ha amati, ha avuto pietà di noi, e, “Da morti che eravamo
per  i  peccati,  ci  ha  fatti  rivivere  con  Cristo”  (Ef  2,5),  perché  fossimo in  lui
creatura  nuova,  nuova  opera  delle  sue  mani  […]Riconosci,  cristiano  la  tua
dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare al degrado di un
tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo Capo e di quale corpo sei
membro» (Leone Magno, Disc. 1 per il Natale, 2).

Celebrare  degnamente  il  Natale  di  Cristo,  vuol  dire,  dunque,  impegnarsi
seriamente  a  cambiare  il  mondo,  cominciando  soprattutto  da  se  stessi,  nella
consapevolezza della propria dignità umana e divina!

III

TRASFORMÁTI IN DIO

La dignità di cui parla Leone Magno è la nostra trasformazione in Dio, la nostra
partecipazione alla vita divina: “noi siamo dèi” (cfr.  Sal 82,6 e Gv 10,34).  Se
siamo in Cristo, la salvezza del mondo dipende anche da noi. I Padri e i grandi
mistici hanno avuto molto chiara questa prospettiva al punto da ritenerla la meta
ultima e lo scopo principale della vita umana: diventare come Dio, fondersi senza
confondersi con Dio: il fine ultimo dell’uomo è quello di essere generato da Dio,
essere Dio. Giovanni Scoto Eriugena afferma: «Se il Figlio di Dio si è fatto uomo,
cosa di cui, fra quanti lo accolgono, nessuno dubita, che c’è di straordinario se
l’uomo, che crede nel figlio di Dio, è destinato a diventare Figlio di Dio? […]
Colui che da Dio si è fatto uomo, fa degli uomini una progenie di dèi e, [abitando
in noi], possiede la nostra natura per renderci partecipi della natura sua propria»
(Giovanni  Scoto,  Il  Prologo  di  Giovanni,  21,25-30,  a  cura  di  M.  Cristiani,
Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 20135, p. 63).

IV

DONO E IMPEGNO



Che altro dire? Lasciamo la parola al poeta romano Trilussa che su questo 
argomento la sapeva lunga: 

ER PRESEPIO

«Ve ringrazio del core, brava gente,
pe’ li presepi che me preparate;
ma, che li fate a fa? Si poi v’odiate,
si de st’amore nun capite gnente…..
Pe’ st’amore so nato e ce so morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare ‘na voce
sperduta ner deserto, senza ascorto.
La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l’amore
er presepe più ricco e costoso
è cianfrusaja che nun dà valore»

Buon Natale di Gesù nel cuore!!! 


