
Natale, messa della notte 

Nella notte 

È molto antica la tradizione di celebrare la messa di Natale nel cuore della notte, anche se i testi 

liturgici non specificano l’orario in cui deve essere fatta, dicono solo che deve essere calato il buio.  

Deve essere celebrata con il buio per poterci immergere di più nella notte di cui parla il vangelo. Il 

racconto dice che, nato Gesù, un angelo apparve nella notte ai pastori, ma come sappiamo il vangelo non ci 

racconta mai semplicemente dei fatti di cronaca. Il vangelo ci da dei dati teologici, e la notte dobbiamo 

quindi leggerla così, nel suo profondo significato simbolico.  

La notte ci riporta al caos prima della creazione quando le tenebre ricoprivano l’abisso e nel mondo 

non c’era vita. Ancora oggi le tenebre ricoprono la vita di tante persone. Per i giovani la notte è 

affascinante, ricca di possibilità, di divertimento, di trasgressione… ma per moltissime persone la notte è 

minacciosa, mette in pericolo, fa paura.  

È notte mentre i migranti della rotta balcanica cercano di attraversare i boschi per raggiungere un 

luogo che li accolga, è ancora notte quando i coraggiosi traversanti del mare salgono sui gommoni dopo 

aver lasciato tutti i loro soldi ai trafficanti. È di notte che tante ragazze sono portate in strada a vendere il 

loro corpo per arricchire gli sfruttatori. Ogni notte ci sono ancora migliaia di persone che la passano nei 

rifugi per sfuggire alle bombe o alle rappresaglie. 

Sono le tenebre dell’incertezza davanti a questa pandemia che dopo due anni continua ad essere un 

mistero e a mietere vittime, soprattutto in quei paesi dove non si riesce nemmeno a contarle. È la notte in 

cui si continua a cercare un interesse economico per pochi piuttosto che la salute per tutti. 

È una notte che grava su tutto il mondo, non molto diversa da quella notte di duemila anni fa a 

Betlemme. Quella notte Maria e Giuseppe non erano i soli costretti a viaggiare per andare a farsi registrare, 

perché Cesare Augusto potesse prendere coscienza della sua potenza e avere il controllo su tutto il mondo 

conosciuto. 

Quella notte era una notte di precarietà e di disagio, in quel riparo di fortuna che ha permesso a Maria 

di partorire con una sorta di tetto sulla testa e della paglia che potesse ammorbidire e scaldare il suolo. In 

quella notte vegliavano i pastori, come in tante altre notti, facendo la guardia alle greggi, emarginati dalla 

società per questo loro continuo contatto con gli animali. 

Ma il disagio della situazione, la marginalità in cui si trovano i protagonisti, l’arroganza dei più forti 

non fermano l’azione di Dio, non riescono ad impedire la nascita del bambino. È una notte di tenebra, ma 

le tenebre non vincono, la luce è piccola ma brilla da lontano. 

Questo è il messaggio del Natale: la luce brilla nelle tenebre. E luce significa gioia: il racconto dice 

che i pastori sono avvolti della luce e l’angelo annuncia la gioia. Le tenebre non sono sconfitte, il buio 

continua a cercare di divorare la luce, ma la gioia evangelica può abitare anche le situazioni di dolore e 

tristezza. Non è la ‘magia del Natale’ che leggiamo nei racconti di Dickens o nei film che si susseguono su 

tutti i canali TV, ma qualcosa di più serio e concreto. È la storia della nostra fede che ci porta a far vincere 

la gioia sui motivi di tristezza e di amarezza che ci assalgono.  

Ma se non è la magia del Natale che cos’è che permette la gioia? Credo che il segreto sia contenuto 

nelle parole dell’angelo: “Oggi è nato per voi”. Non è altro che un neonato, un bambino bisognoso di 

attenzione e di cure, eppure fin dal primo momento è “l’uomo per voi”, per noi, per gli altri. Gesù nasce 

già rivolto al dono di sé, alla dedizione agli altri, allo spendersi per gli altri. 

La persona veramente libera è quella capace di essere libera da se stessa, cioè capace di essere per gli 

altri. Chi vive per se stesso è sempre alla ricerca di un di più, è vorace, non si accontenta, è vittima 

dell’invidia, della gelosia, del possesso. Per questo è appesantito e triste. La via della gioia è un’altra: viene 

dal vivere non per sé, ma per gli altri. È così che si può essere luce: una luce verde di speranza per chi è 

nella notte.  

“Un bambino è nato per voi”. Io sono quel bambino nato per il migrante spaventato, per la ragazza 

sfruttata, per chi non conosce la pace, per chi muore da solo, per chi lotta contro la pandemia… Ecco, una 

grande gioia: è nato per voi, oggi è nato per voi, oggi ciascuno può rinascere per noi, per voi, per tutti! 



Natale, messa del giorno 

Distanziamento  

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero…” uno strano modo di iniziare un cantico di gioia! 

Cosa possono avere di bello dei piedi consumati dalla fatica del viaggio, doloranti e maleodoranti? Sono 

belli proprio perché consumati dal lungo cammino compiuto per poter portare un annuncio di pace. Sono i 

piedi che permettono al messaggero di andare e annunciare, per questo sono belli e preziosi. 

Non ci soffermiamo mai sui piedi, eppure quanti piedi ci sono in queste letture natalizie: i piedi “del 

popolo che camminava nelle tenebre e che vide una grande luce” di cui abbiamo sentito stanotte; i piedi di 

Giuseppe e Maria che compiono il lungo cammino da Nazaret a Betlemme; i piedi dei pastori “che 

andarono senza indugio” fino alla capanna e che poi tornarono “glorificando e lodando Dio per tutto quello 

che avevano udito e visto”. 

E poi ancora: i piedini sgambettanti di quel neonato, adesso incapaci di reggerlo ma che diventeranno i 

piedi dell’uomo che cammina per tutta la Palestina, mostrando il volto di Dio. “Dio nessuno lo ha mai 

visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”, ci ha ricordato Giovanni nel 

Vangelo. Sono belli quei piedi inchiodati sulla croce e, infine, mostrati forati ai discepoli per portare un 

messaggio di pace: “Pace a voi” dirà il Risorto. 

Ecco perché sono belli i piedi. Piedi che camminano, che si fanno vicini, che mostrano la durezza del 

cammino scelto da Dio per farsi vicino e portare la pace. 

Sono belli i piedi, ma noi li vediamo? C’è abbastanza luce per vederli o siamo immersi nelle tenebre. 

Dicevo questa notte che celebrare il Natale come festa notturna significa immergerci nel buio della notte di 

Betlemme, un buio cosmico, che precede la creazione, che fa paura. In quel buio cosmico è spuntata la 

luce, il prologo di Giovanni gioca molto con questo dualismo luce-tenebre. La luce splende ma le tenebre 

non l’hanno accolta.  

Sembra davvero così: quante esperienze di tenebra ci sono nel mondo! Siamo completamente al buio 

per quanto riguarda l’uscita dalla pandemia, e poi c’è ancora tanto buio che avvolge i più poveri, quelli 

senza patria e senza diritti, quelli senza nome e senza dignità. Tanto buio. 

E il buio fa paura! Il buio vero: quello senza stelle e senza lanterne, genera sospetti, crea fantasmi, 

reclama distanziamenti, porta con sé l’esigenza di chiudere, di sprangare in modo ossessivo tutte le porte: 

quelle delle nostre case, del nostro paese, dei nostri confini, anche le porte delle nostre chiese. Sono chiuse 

anche le porte delle chiese perché sono chiuse le porte del nostro cuore. 

Ma il vangelo ci annuncia che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Per quanto 

una luce possa essere piccola questa vince sempre sulle tenebre. E la luce, che è la vita degli uomini, ci da 

potere di diventare figli di Dio, di poter cantare, finalmente, la fine del distanziamento. 

Distanziamento è una parola che è sempre stata sui dizionari, ma non è quasi mai stata sulle nostre 

bocche. Oggi invece è diventata una triste realtà, la regola del distanziamento sociale sta diventando un 

automatismo nelle nostre vite tanto da segnare tutte le nostre relazioni e, in particolare la relazione con 

Dio, che inevitabilmente è sempre stato percepito distanziato, diverso, lontano. 

Il Natale decreta la fine del distanziamento: il cielo e la terra si toccano e si abbracciano in quel Dio 

neonato che non si distanzia da qualsiasi altro neonato. Celebrare il Natale significa celebrare la fine 

definitiva del distanziamento, un’uguaglianza e un abbraccio che riguarda ogni neonato, figlio di re o di 

pastore, figlio d’Europa o figlio d’Africa, figlio bianco, nero, rosso, giallo… o celeste come Gesù. 

Purtroppo, non è finita la necessità del distanziamento sociale, non siamo ancora liberi di toccarci, di 

abbracciarci, di stare insieme con libertà e leggerezza, ma il Natale ci dice che è finito quel distanziamento 

più profondo e radicale che sentiamo in noi: distanza da Dio Padre che diventa distanza da ogni uomo e da 

ogni donna che non sento fratelli e sorelle. 

Il Verbo si è fatto carne, ha annullato il distanziamento fra Dio e l’uomo, fra il cielo e la terra, fra il 

trascendente e l’umano. Dio nessuno l’ha mai visto, ma la fine del distanziamento lo racconta anche oggi. 

È nella vicinanza del cuore, quella vicinanza da fratelli e sorelle che supera ogni distanziamento che 

possiamo celebrare il Natale. 


