
Natale notte 

Una vita nascosta 

Gesù è l’uomo più conosciuto della storia. In tutto il mondo si celebra il suo Natale, tutti o quasi gli 

abitanti del pianeta ne hanno sentito parlare, ci sembra di sapere tutto di lui… eppure nella storiografia 

ufficiale non c’è traccia di lui. La sua vita si è svolta tutta in un minuscolo paese alla periferia dell’Impero 

Romano, un luogo pieno di sobillatori e reazionari, molti dei quali condannati e crocefissi senza che il 

loro nome passasse alla storia. 

Quante sono anche oggi le tombe non visitate, le vite finite in modo più o meno tragico che, almeno 

in apparenza, non lasciano segno nella storia. Penso alla lista infinita dei morti e dei dispersi in mare, una 

lista piena di nomi ma ancor più piena di N. N., maschio, provenienza Africa centrale, età apparente 

20/25 anni… N. N., femmina, provenienza sconosciuta, età sconosciuta… 

Vite sconosciute, nascoste. Vite che non dicono nulla. Eppure, erano vite, fatte delle cose della vita: 

certamente erano persone con una famiglia, degli affetti, persone legate ad una terra, ad un lavoro, 

persone con una fede, con degli ideali, dei desideri.  

La vita di Gesù era una vita così, nascosta, sconosciuta. Per noi è quasi impensabile questo, visto la 

conoscenza vasta che abbiamo di lui, soprattutto pensando che è Figlio di Dio e quindi evidentemente 

destinato ad essere famoso e venerato. Invece Gesù, che è Figlio di Dio, ma in modo diverso da come noi 

pensiamo che debba essere, ha scelto la via dell’insignificanza, ha scelto di vivere ai margini, in un paese 

ai margini, con amici che in buona parte erano emarginati.  

Come è possibile che questa vita così nascosta sia ora una delle vite più significative, più studiate, più 

conosciute? È stato reso possibile dai discepoli, da quello sparuto gruppo di persone che hanno creduto in 

lui. Sono loro che hanno creduto che questa vita normale e quasi sconosciuta fosse una vita piena, hanno 

creduto che l’amore sperimentato con lui fosse salvifico per tutti, hanno creduto che valesse la pena 

vivere come lui ha vissuto. 

E così hanno raccontato la sua vita. Scavando nei loro ricordi, raccontandosi a vicenda pezzi di vita e 

di relazione hanno potuto ricostruire il senso della vita nascosta di Gesù e riconoscere in quella vita la 

presenza costante dello Spirito di Dio. È Gesù che con la sua scelta di fedeltà a Dio e di amore per i 

fratelli ci ha salvati dalla morte, ma sono i suoi discepoli che hanno saputo trasmetterci il senso della sua 

vita.  

Questo è il compito e il ruolo dei discepoli: rendere la vita nascosta di Gesù una vita che salva. 

Diventando uomo e scegliendo una vita nascosta Gesù ha reso ogni vita portatrice di salvezza. Ma per 

godere di questa salvezza bisogna essere come i discepoli, capaci di scrutare la vita, di accoglierla, di 

leggerla, di raccontarla.  

Ci sono tante, troppe vite che sono nascoste, perdute, violate. Vite che hanno in sé il soffio di Dio e 

che possono ancora essere strumento di salvezza se ci rendiamo capaci di conoscerle, di ascoltarle, di 

studiarle. Persone che hanno sacrificato tutto per darsi una speranza, persone che si sono spese per 

qualcuno, persone che hanno seguito un sogno e che ora sono in una tomba che non viene visitata oppure 

giacciono in fondo al mare. Persone che la storia non ricorda, che hanno condotto una piccola vita, 

normale, nascosta, proprio come la vita di Gesù.  

Il vangelo della nascita di Gesù partendo dalla grande storia dei potenti della terra focalizza la sua 

attenzione su una giovane coppia che fa nascere il suo bambino in un rifugio per animali: è in questo 

nascondimento che avviene l’incarnazione di Dio.  

La parola degli angeli che l’annuncia è una parola del tutto nascosta: una parola rivolta a una donna 

sola nella sua casa, a un uomo durante il sonno, a dei pastori che sono testimoni inattendibili durante la 

notte… nessuno può dire cosa sia successo “veramente”. Ma nella narrazione degli evangelisti, la voce 

degli angeli indica che Dio e la salvezza sono proprio lì, dove nessuno li riconoscerebbe, in una vita 

nascosta ma profonda. È in queste vite e in queste parole nascoste che Dio trasforma la nostra vita, che ci 

rende strumenti della sua parola e della sua salvezza.  

Tocca a noi cercare queste vite nascoste perché sono le vite perdute che rivelano Dio. 


