
 

NATALE DEL SIGNORE 

CHE SORPRESA UN BAMBINO! 

Isaia 9, 1-6; Salmo 95; Tito 2, 11-14; Luca 2, 1-14 

 

Credo che sia un dono del Signore avere gli occhi adatti per 

contemplare il mistero che è apparso al nostro sguardo nell’anno 

del censimento dell’imperatore Cesare Augusto. Ci vogliono gli 

occhi dello stupore. Quella meraviglia silenziosa che ti porta di più 

alla contemplazione che non ai commenti. Ci vogliono gli occhi 

della fede: indispensabile atteggiamento del cuore che ti fa 

andare oltre le apparenze per scoprire quello che il Signore cela 

dietro la semplice e a volte insignificante scorza degli avvenimenti. Ci vogliono gli occhi dell’amore, 

perché ciò che l’intelligenza non coglie per la sua inguaribile voglia di spiegazioni, viene colto dal 

cuore. Chi può insegnare al cuore parole e reazioni? 

Ed ecco cosa troviamo davanti ai nostri occhi attoniti. 

“Un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia”. 

Un bambino. Una creatura bisognosa fino all’indigenza. E’ così ogni bambino. Se non lo accudisci, 

muore. Gesù, Colui che salva, il Dio con noi non fa eccezione. Senza una madre e una presenza 

maschile, forte e discreta, muore. 

Avvolto in fasce. Cos’altro potevamo aspettarci? Se c’è una madre esistono anche le fasce. Una 

madre non lascia il figlio nudo. Lo avvolge in fasce. Amore, tenerezza, baci, un seno disponibile e 

dolce, carezze, coccole. Queste sono le fasce che una Donna, come Maria, sa donare al Figlio. Mentre 

il padre vigila, come una sentinella, sulla vita del piccolo appena nato.  

Deposto in una mangiatoia. La greppia degli animali diventa il letto regale del Figlio di Dio. Per lui e 

per Maria e Giuseppe non c’è posto nell’albergo di Betlemme. Mancano i soldi per pagare la 

pensione. 

Esistono sempre grotte disponibili per il Creatore dell’universo. Ed è bene che la sua casa sia una 

grotta e il suo letto una mangiatoia. Fin dal primo istante della Sua Presenza nel mondo nessuno 

rimarrà in soggezione davanti a Lui. E’ irriconoscibile e povero. Anche l’ultimo della scala sociale lo 

sente vicino, solidale, compagno di lotte. 

Difatti i pastori si ritrovano subito in questo avvenimento. E’ uno di noi. Anche i nostri figli hanno 

corso il rischio di nascere nel luogo degli animali. Ma questo Bambino sembra speciale. Lo avvolgono 

luce e canti, angeli e fasce. Ci è stato annunciato dal cielo e noi siamo venuti. I poveri non aspettano 

mai l’evidenza per fidarsi. Si fidano. E vanno. E si meravigliano. E rimangono senza parole, perché 

loro si accontentano di poco. 

Eccoli davanti al Mistero che non ha bisogno di spiegazioni. Per i pastori è un normale fatto di vita. E’ 

l’inno della vita che ancora una volta risuona nel mondo. Niente di strano. Ma tutto eccezionale, 

questa volta. Si nota che qualcosa di indicibilmente bello e grande sta avvenendo. I poveri hanno il 

sesto senso degli avvenimenti. Abituati al silenzio e agli ultimi posti, hanno tutto il tempo per 

riflettere e comprendere ciò che i dotti non riescono nemmeno a supporre. 

I volti tagliati sulla roccia dell’indigenza manifestano un particolare fascino. Non sono lisci e 

profumati. Ma sono volti umani. Sanno sorridere con sobrietà e piangere in abbondanza. Rughe e 

sporcizia li adornano fin da giovani. Ma il controluce degli angeli li rende sublimi. 

Maria e Giuseppe sono lo stupore. Sono figlio e figlia dello stupore di Dio. Nessuno avrebbe potuto 

pensare che il Verbo, Dio potente ed eterno, potesse diventare “carne”, corpo, bambino da lavare 

appena nato, cordone ombelicale da tagliare, esistenza a rischio se l’amore non lo avesse subito 

soccorso. Maria e Giuseppe sono lo stupore. Non sanno dire nulla. Sanno soltanto presentare il Figlio, 

con soavità, con occhi incantati e dolcissimi, con l’umile orgoglio di chi vede e tocca e odora e ascolta 

e gusta il Primogenito. Il Primogenito di chi? Di Giuseppe che è padre soltanto secondo la Legge? Di 

Maria che si trova incinta per opera dello Spirito? 

Il Primogenito del Padre pieno di grazia e di verità. E’ venuto in mezzo a noi. Dobbiamo soltanto 

riconoscerlo e adorarlo. Perché non sia uno dei tanti!                                                             Don Mario 


