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"Natale" 

 

Evangelo di Luca 2: 1-14 
 

1.-  Il racconto della nascita di Gesù, in Luca è un grandioso affresco che l’evangelista dipinge davanti ai 

nostri occhi per darci il senso profondo di quanto sta avvenendo. Già nel primo capitolo abbiamo la 

preparazione di questo evento: la nascita (sorprendente) di Giovanni il battista, di colui che sarà il 

precursore del Messia, ci dà il senso che le promesse del Signore si stanno compiendo – e l’annuncio a 

Maria che rimarrà incinta, pur non avendo ancora un marito, ci dice che quel bambino di cui ora 

ricordiamo la nascita non viene al mondo per volontà d’uomo, ma per volontà (e potenza) di Dio.  

Il racconta della nascita in sé è molto sobrio – non si spende una parola di troppo. Ma il creato intero 

partecipa e gioisce per questa nascita – e sono gli angeli che portano l’annuncio ai pastori, ai poveri e gli 

emarginati del loro tempo, che è nato colui che cambierà il senso della storia del mondo. 

2.- Ed è il canto degli angeli che mi ha particolarmente colpito: «Gloria a Dio – pace in terra». Sono 

parole che aprono il cuore, ma sono anche parole terribilmente impegnative: che cosa significa “rendere 

gloria a Dio”? Ho l’impressione che in questo tempo, come non accadeva ormai da secoli, si diffonde 

l’idea che “rendere gloria a Dio” significhi imporre con la forza una fede e uccidere, violentare tutti 

coloro che la pensano diversamente. E vediamo così accendersi in varie parti del mondo focolai di una 

violenza inaudita. 

Ma come possiamo rendere gloria a Dio se non siamo capaci di mantenere la pace in terra? 

Nella prima lettera di Giovanni (4, 20-21) leggiamo:  «Se uno dice: “Io amo Dio”, ma odia suo fratello, è 

bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il 

comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello». I due termini sono 

strettamente uniti, perché il Signore stesso li ha tenuti insieme: Dio e il prossimo non possono essere 

scissi. Nel mondo occidentale abbiamo “ucciso” Dio (ricordiamo la celebre frase di Nietzsche: Dio è 

morto) e con lui abbiamo perso il senso di chi è il nostro prossimo. Nei fondamentalismi religiosi si 

uccide Dio (pensando di onorarlo) perché si usa violenza nei confronti del prossimo. 

3.- Recentemente, leggendo la biografia di Martin Niemöller (un leader della Chiesa Confessante che si 

oppose al nazismo), mi sono imbattuto in questo episodio: 

«Il giorno prima della vigilia di Natale (del 1944) qualcuno bussò alla porta della mia cella. 

Quando la porta fu aperta, apparve l’ex ministro della difesa olandese con un agente della 

Gestapo che lo accompagnava. “Buon giorno, signor pastore – disse – sono venuta da lei per 

chiederle un favore. I miei compagni ed io vorremmo celebrare la Santa Cena con voi, stasera. 

Forse voi vi sorprenderete per questa richiesta, ma noi vorremmo proprio voi per tenere il 

sermone”. 

Così avvenne che quella sera io tenni il mio sermone sul testo: “Gloria a Dio nei cieli e pace in 

terra a tutti gli uomini di buona volontà”. E vi era veramente la pace, quando ci inginocchiammo 

per la preghiera, uomini di sette nazioni diverse, divisi dall’odio o dalla guerra – ma ora uniti e 

stretti insieme dall’amore di Dio e dalla grazia di Gesù Cristo. La piccola cella si aprì, mura e 

inferriate erano sparite e, in un lampo, vedemmo realizzata la promessa di Dio: “Pace in terra”!» 

(Bentley, Niemöller, p. 151). 

Poco più di un mese dopo l’avvenimento che ho appena narrato, i rappresentanti delle grandi potenze si 

riunirono a Yalta (in Crimea – febbraio 1945) per dividersi il mondo e le spoglie della Germania ormai 

sconfitta. Ma io mi (e vi) domando: dove si costruiva veramente il mondo nuovo, a Yalta o in quella cella 

di Dachau? 

A Yalta i potenti si dividevano il bottino, a Dachau degli uomini inermi costruivano la riconciliazione, col 

semplice gesto di chiedere ad un “nemico” di tenere il culto di Natale, vincendo, in Cristo, le loro 

inimicizie. 

4.- Pensieri simili mi sono venuti alla lettura di Luca 2: L’evangelista insiste sul fatto che l’imperatore 

Cesare Augusto ha emanato un decreto – e per questo decreto Giuseppe si muove con sua moglie per 

andare a Betlemme. Certo. La volontà di Cesare muove popolazioni intere, ma dov’è che si compie la 

storia degli uomini? Nei palazzi di Roma o nella stalla di Betlemme? 
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Dio ha scelto la stalla. 

Del resto, gli angeli vanno a portare la notizia ai pastori, non ai signori di Gerusalemme. Questa è una 

nota costante nell’evangelo di Luca, dell’attenzione agli umili e ai poveri. 

L’apostolo Paolo ha affermato che Dio ha scelto le cose piccole di questo mondo per svergognare le 

grandi: che cosa c’è di più piccolo e di più debole di un bambino che nasce? E che cosa c’è di meno 

potente che un gruppo di pastori raccolti attorno alle loro greggi? 

5.- Due storie si intrecciano:  

a) la storia dei grandi e dei potenti, dei forti e dei violenti – che tanto dolore ha portato all’umanità e 

b) la storia dei deboli, che ha costruito la rete di resistenza al male. Dio ha scelto questa storia e 

l’incarnazione, il fatto che ci sia stato donato Suo figlio ci indica questa strada nella costruzione della vita 

comune. 

Ognuno di noi è portato dalla storia dei grandi e dei potenti, ma è anche portatore della storia degli umili 

ed è impegnato a costruire la rete di resistenza al male. Noi viviamo in un tempo in cui gli uomini 

sembrano impazziti e in cui la violenza dilaga – spesso ammantandosi del nome di Dio. I violenti, gli 

estremisti, sembrano aver preso il centro del campo e aver espulso i moderati e i ragionevoli.  

I pacifici non devono e non possono assistere imbelli alla violenza, ma devono gridare alto e forte il loro 

no. Diciamo spesso che i violenti sono una minoranza e i pacifici la maggioranza. Ebbene, il numero 

vinca sulla forza e la prepotenza; ma tutti si devono sentire impegnati in questo sforzo per cambiare il 

punto di vista sulla realtà. 

Anche partendo dalle cose piccole, quali sono le nostre vite. In Cristo ci è data la possibilità di vivere 

rapporti nuovi, di donare l’amore che da Dio abbiamo ricevuto e imparato. 

“Pace”, nel linguaggio biblico, non significa assenza di conflitti armati, ma benessere, correttezza nei 

rapporti umani, felicità … 

Dare gloria a Dio, vivere la pace (lo shalom di Dio) significa anche aprirsi al prossimo, andare verso chi 

ci è vicino senza chiudersi nel proprio egoismo e nelle proprie paure. 

Durante la Santa Cena chiederò che ci si scambi un segno di pace: un piccolo gesto con un grande 

significato. 
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