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Siamo di fronte ad un brano dei “vangeli dell’infanzia”, che rappresentano un’opera  
di grande ricamo, di curata cesellatura; ogni frase, ogni parola è carica di significato. I racconti, 
frutto di abili autori come Matteo e Luca, riescono ad attirare l’attenzione degli stessi bambini,  
in quanto semplici e lineari. E al tempo stesso racchiudono una miniera di rimandi e riferimenti  
sia al primo testamento che al resto del vangelo, e, aprendoci finestre sempre nuove, stimolano 
una riflessione sempre più profonda. Ciò è confermato dal fatto che questi racconti sono arrivati  
per ultimi; prima c’è stato l’annuncio fondamentale, “Gesù Cristo è morto e risorto”; poi viene steso  
il lungo e dettagliato racconto della passione e morte con l’annuncio della risurrezione;  
poi si è scritto quanto Gesù ha detto e compiuto durante i 3 anni di vita pubblica; infine, 
riconoscendo che se Gesù è morto dev’essere anche nato, si sono stilati con grande cura i capitoli 
riguardanti l’infanzia di Gesù, dove i formidabili racconti, al di là della fondata cornice storica, 
vogliono rivelarci chi è Gesù. 
 

Ci sono riferimenti a Betlemme e al re Davide. L’imperatore di Roma e il governatore di Siria  
danno la cornice storica dell’evento. Con il censimento di tutta la terra, Cesare Augusto  
compie quello che anche Davide di Betlemme aveva fatto; il censimento del popolo è letto  
dalla Bibbia come un atto di superbia, come il mettersi al posto di Dio, e la conseguenza  
di questo peccato è la peste che porta alla decimazione del popolo (2 Sam 24; 1 Cr 21). 
Ora colui che si illude di essere forte, Cesare, in realtà è mortale come ogni altro uomo. Il nuovo re 
che nasce da Maria, come sappiamo dal resto del vangelo, non segue la logica del dominio  
ma del servizio, fino a morire in croce per gli uomini, e noi lo crediamo Figlio di Dio  
e lo proclamiamo risorto da morte. 
Sappiamo dai racconti precedenti che Maria, sposa di Giuseppe, era incinta. Proprio nella città  
di Davide, “diede alla luce il suo figlio primogenito”, riconosciuto dall’alto come “Salvatore”,  
“Cristo Signore”. È Gesù, il vero re, perché è chiamato con i titoli di “Cristo”, cioè Messia,  
l’atteso salvatore “consacrato” da Dio, e “Signore”, che indica il “risorto”. E solo lui  
l’autentico sovrano, perché solo lui ha sconfitto la morte. 
Ci sono altri riferimenti al resto del vangelo come le annotazioni “lo avvolse in fasce e lo pose  
in una mangiatoia”; “troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”.  
Le “fasce” alludono alla morte di Gesù, alla sua collocazione nel sepolcro: “Lo depose dalla croce, 
lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno  
era stato ancora sepolto.” (Lc 23,53); “Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi,  
vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto” (Lc 24,12). 
“Troverete un bambino”: la festa di oggi mi invita alla semplicità e alla normalità. Niente  
di più straordinario che la nascita di una nuova vita. Penso alla meraviglia che prova un papà  
e ancor più una mamma accompagnando al nascita e il primo sviluppo di un bambino. E possiamo 
pure affermare che niente è più normale della nascita di un bambino.  
Il vangelo mi invita a meravigliarmi delle cose più semplici della vita, a vedervi in esse  
la straordinaria azione e presenza di Dio. Al campeggio abbiamo approfondito il tema: Alla ricerca 
dell’essenziale. Facile parlarne, ben più difficile cambiare stile di vita. Siamo presi da mille attività, 
ripieni di cose e non è facile capire l’essenziale. Un penitente mi diceva di esser stato 
particolarmente toccato dalla scomparsa di Annibale Spader, di cui abbiamo celebrato il funerale  
a Mosnigo venerdì scorso: la sua vita si è improvvisamente interrotta per infarto, a 58 anni. “E allora 
ti chiedi: che senso hanno tutte le nostre corse, le nostre ansie, i nostri mille impegni?”. Dov’è, 
cos’è l’essenziale? 
Ho osservato nel presepio di Vidor tre motivi, semplici e concreti, che i ragazzi che l’hanno allestito, 
offrono alla nostra meditazione: la natività, i vigneti e una frana. C’è la vita e il vangelo; c’è il lavoro 
per chi ce l’ha o la disoccupazione per altri; c’è la tragedia che può capitare, come, ad esempio,  
il maltempo di fine ottobre nel bellunese. 



 

L’essenzialità, il senso delle cose che viviamo ce lo può dare il Signore. Quando prego ritrovo  
me stesso, il perché mi do da fare e la luce per come muovermi nella vita. 
 

Mi imbarazza l’amore di Dio per questa nostra umanità: come ha potuto scegliere di nascere 
bambino in questo mondo? È davvero pazzo d’amore. E per mettersi al nostro livello, è nato 
indifeso ed inerme. 
Una strada verso l’essenziale e quindi verso la felicità, la realizzazione della nostra vita,  
ce la suggerisce San Paolo: “è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini  
e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, 
con giustizia e con pietà”. La sobrietà è la cura di sé, è accontentarsi di ciò che è davvero 
necessario; la giustizia è la ricerca di un corretto rapporto con gli altri e lo sappiamo  
quanto è difficile, quante chiusure ci sono come quelle verso gli stranieri che arrivano da noi;  
la pietà è il rapporto con Dio. 
Che questa celebrazione ci aiuti a cercare e ritrovare l’essenziale; che nel bambino  
nato a Betlemme, ed ora risorto per l’eternità, possiamo trovare la forza per vivere nell’amore  
come lui ci ha mostrato. 
Buon Natale! 
 


