
Natale 2018  Notte 

Per legge 

Il racconto della nascita di Gesù è scandito da un ritornello: “…un bambino avvolto in fasce e 

deposto in una mangiatoia”. L’evangelista vuole attirare la nostra attenzione su questo nudo fatto, di per 

sè per nulla straordinario o meraviglioso: un neonato avvolto in fasce e che ha per culla una mangiatoia. Il 

particolare che meraviglia di più è proprio l’assenza di ogni tratto meraviglioso. I pastori sono avvolti 

dalla gloria di Dio che è qualcosa di grandioso, che turba e intimidisce, ma il segno che ricevono è molto 

semplice: un bimbo povero, come milioni e milioni di altri bimbi. Nella realtà di Dio la piccolezza e la 

gloria si intrecciano e si chiariscono reciprocamente.  

 Il Natale è la festa del Dio grande che si fa piccolo e nella sua piccolezza non smette di essere 

grande. E in questa dialettica di grande che è piccolo c’è la tenerezza di Dio. Una parola che il mondo 

cerca sempre più di togliere dal dizionario: tenerezza. Non c’è molto spazio per la tenerezza nella nostra 

vita: si parla di diritti, di leggi, di abusi, di pretese sempre attribuite agli altri, ma non si lascia molto 

spazio alla tenerezza. O forse, qualche volta proviamo a lasciare un po’ di spazio per la tenerezza, ma 

molto limitato agli ambienti e alle persone. Siamo capaci di mostrare tenerezza per i nostri parenti o amici 

più intimi, ed è normale, siamo capaci di mostrarla verso ambienti puliti e sicuri e magari anche un po’ 

distaccati da noi, anche questo in fondo è normale, ma forse proprio questo richiede una conversione a 

partire dal Natale.  

Nei giardini della reggia di Versailles la regina Maria Antonietta aveva fatto costruire il Borgo della 

Regina, un piccolo villaggio campestre con alcuni animali, un laghetto, casette con il tetto di paglia… un 

luogo molto bucolico, estremamente curato e pulito dove lei giocava a fare la pastorella. Noi non abbiamo 

la possibilità di costruirci un villaggio intero, ma i nostri presepi, che ci inteneriscono sono delle 

miniature del villaggio di Maria Antonietta. Luoghi puliti, sereni, dove trionfano il verde del muschio e il 

bianco delle case e delle pecorelle… in questi posti noi sentiamo che il nostro cuore si riempie di 

tenerezza. 

Ma Gesù non nasce in questi posti bucolici. Gesù nasce respinto dalla gente del paese perché per lui 

non c’è posto, nasce in un posto lasciato libero dagli animali, utilizzando ciò che è avanzato da loro, una 

mangiatoia, un po’ di paglia… nasce nella solitudine e nell’abbandono più totali, il vangelo è molto 

sobrio nel descrivere la nascita, ma tutto lascia supporre che Giuseppe e Maria abbiano dovuto arrangiarsi 

per far nascere il loro bambino. 

L’unica cosa che il vangelo mostra con grande cura è la tenerezza con cui questi giovani e, forse, un 

po’ sprovveduti genitori accolgono il loro bambino: sembra di vedere la tenerezza di Maria che lo 

avvolge nelle fasce di fortuna forse ricavate dalle sue vesti, l’amore con cui lo passa a Giuseppe perché lo 

posi nella mangiatoia il luogo più caldo e protetto di quel loro rifugio di fortuna. Questa tenerezza ci 

colpisce ma forse non ci converte.  

Perché se ci convertisse veramente noi cercheremmo in luoghi diversi questo bambino che intenerisce 

il nostro cuore. Non avremmo bisogno di ripulire tutto e costruire un ambiente fittizio per poterlo adorare. 

Sapremmo fare come i pastori che, sconvolti dalle parole dell’angelo, riconoscono Dio fatto uomo in un 

neonato avvolto in fasce in un luogo abbandonato e fatiscente, circondato dalla puzza e dagli scarti degli 

animali. Sono molti di più di quelli che crediamo i bambini che nascono così, fra la puzza e la sporcizia in 

cui cercano rifugio perché rifiutati e respinti dalle persone del paese.  

Noi invochiamo leggi più dure e più sicure che ci permettano di respingere chi è più povero protetti 

dall’ombrello della legalità. Per legge non si può entrare, per legge non si può accogliere, per legge non si 

può nascere, per legge non si può sbarcare, per legge non si può essere poveri… ma questo significa che 

per legge non si può trovare Gesù, perché Gesù è nato proprio dove la legge non arriva, fra i poveri 

respinti dalla società. I primi cristiani erano dei fuorilegge, perché rifiutavano di obbedire a leggi ingiuste 

che rendevano Dio l’imperatore e stabilivano ingiustizie fra padroni e schiavi. Ma noi non volgiamo 

essere fuorilegge e per giustificare la nostra poca accoglienza invochiamo leggi che dopo settant’anni 

dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo tolgano ai più poveri il diritto di cercare la vita.  



Ma facendo così anche noi, per legge, non possiamo più trovare Gesù che è la vita, perché lui è fra 

quei poveri che non entrano! 

 

 

 

Natale 2018  Giorno 

Accogliere  

“A quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio” 

Il prologo di Giovanni non cessa di stupire. È certamente una poesia, qualcosa che tocca le corde più 

sensibili del nostro cuore, ma è anche un difficile testo di teologia, che prova a narrare la realtà di Dio, ed 

è ugualmente un testo di antropologia, cioè un testo che descrive l’uomo in tutte le sue caratteristiche. 

Il versetto che ho citato all’inizio è posto da Giovanni al centro del Prologo, per indicare che è il 

versetto di maggiore importanza. Queste poche parole ci dicono che una parte del popolo si è liberata dal 

potere delle tenebre e ha compreso e accolto il dono di Dio. Ma dice anche un’altra cosa importate, c’è 

una nota antropologica fondamentale che pur senza nominarla emergere dal testo: l’uomo è libero di 

fronte a Dio! Dio viene nel mondo, entra nella storia dell’uomo ma non si impone, non obbliga nessuno a 

fargli spazio, lascia la possibilità del rifiuto, permette che ci si senta liberi di non accogliere. Tant’è che 

qualcuno accoglie e qualcun altro no. 

Un’altra nota antropologica riguarda il potere che viene dato all’uomo, libertà e potere sono sempre 

collegati, se sono libero significa che posso esercitare il potere su di me e su una parte di mondo in cui mi 

trovo a vivere. Per dare potere all’uomo Dio rinuncia al suo potere, si mette totalmente nelle mani degli 

uomini e delle donne della terra. Affida l’inizio della sua storia nel mondo ad una donna, la fragilità e la 

nullità fatte persone, si metterà nelle mani del potere religioso che lo affiderà a potere politico per farlo 

crocifiggere… il potere a cui rinuncia Dio viene messo nelle mani dell’uomo: “A chi lo accoglie ha dato 

il potere…” 

Ma avere potere è un’esperienza che inebria, eccita, diventa un po’ come una droga di cui non puoi 

più fare a meno. Si perde la lucidità e non si capisce più il vero senso del potere. Troppo spesso noi 

pensiamo che il potere si manifesti decidendo chi o che cosa accogliere o non accogliere, ma in realtà il 

desiderio di Dio, il suo affidare a noi il suo potere ha un senso molto diverso: chi accoglie acquista potere, 

non chi ha potere accoglie.  

Accogliere è un dato previo: prima di tutto accolgo, accogliendo mi viene dato un potere, che è quello 

di essere figlio. Capita spesso invece che noi esercitiamo il nostro potere sugli altri, accogliendoli o 

rifiutandoli, dando loro possibilità di vita oppure condannandoli all’oblio. Crediamo di avere il potere di 

vita e di morte, ma in realtà abbiamo solo quello di morte, perché nessuno è in grado di creare la vita 

mentre abbiamo tutti la capacità di uccidere. Noi cerchiamo di giustificarci perché magari non abbiamo 

ucciso nessuno con le nostre mani, ma respingere chi viene a cercare vita, chiudere i porti a chi vuole 

sbarcare, non accogliere chi chiede un aiuto significa esercitare un potere di morte. 

E non è una giustificazione il fatto che viviamo tempi difficili, tempi di lavoro precario, di crisi, di 

perdita di sicurezza... Gesù, duemila anni fa, è nato in una situazione sociopolitica e religiosa carica di 

tensione, di agitazioni e di oscurità. Proprio per questo motivo la sua nascita, da una parte attesa e 

dall’altra rifiutata, racconta bene la logica divina che non si ferma davanti al male ma lo trasforma 

radicalmente e gradualmente in bene. 

E il bene si fa accogliendo prima di tutto il bene supremo, quel Dio che si è fatto uomo, si è fatto 

piccolo, si è fatto povero. Accogliere lui significa aprirsi alla possibilità di esser come lui, non servi ma 

figli. Come Gesù, nei vangeli, non viene chiamato servo di Dio, ma Figlio del Padre, anche coloro che lo 

accolgono non saranno suoi servi, ma, figli del Padre, fratelli che come lui intendono collaborare al 

progetto di salvezza del Padre sull’umanità. Questo è il potere che abbiamo, un potere che esercitiamo su 

noi stessi, rendendoci figli invece che servi. 



Ottant’anni fa venivano promulgate in Italia le leggi razziali, una pagina buia della nostra storia. 

Dieci anni dopo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite promulgava la Dichiarazione Universale dei 

diritti dell’uomo, ma oggi sembra di voler tornare alla situazione precedente, cercando di togliere ai più 

poveri i diritti più basilari: quello di emigrare, di ricongiungersi alla famiglia, di lavorare, di cercare 

vita… significa che stiamo esercitando un potere di morte.  

Ma a quanti lo hanno accolto Gesù ha dato potere di vita, una vita di figli per essere fratelli. E i 

fratelli si accolgono! 


