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 Quando guardiamo alla vicenda umana siamo portati a notare più velocemente quello 

che non ci piace, i molti mali del mondo, la cattiveria umana quando non la schietta violenza 

che intacca tutte le relazioni e le distrugge. Inseguiamo i nostri desideri più immediati, 

preoccupandoci poco o nulla degli altri e delle conseguenze di tutto ciò. È questo il male che da 

sempre ha rotto anche le relazioni con Dio, fin da Adamo ed Eva, i quali, presi solo dal loro 

smodato desiderio di essere come Dio, hanno poi dovuto scoprire di essere nudi non tanto per 

mancanza di vestiti, quanto per tutta la loro povertà e fragilità umana. È questo il male che 

continua a minare le nostre esistenze tanto più quanto più ci chiudiamo nei nostri piccoli o 

grandi egoismi. 

 Da questo mondo, da queste intricate vicende umane, Dio non si allontana e di esse non 

si disinteressa come cosa che non lo riguarda. Il motivo è uno solo: il suo amore per noi non 

glielo permette, per il semplice fatto che lui è Amore e non può disinteressarsi di noi poveri suoi 

figli. Colui che ama non se ne lava mai le mani, non abbandona mai l'altro a se stesso e cerca 

tutti i modi per prestare aiuto. Dio ha fatto così. Solo la sua fantasia divina poteva arrivare dove 

nessuno avrebbe mai osato pensare; Egli ha compiuto ciò che nessuno avrebbe mai potuto 

immaginare: si è immerso nel male del mondo facendosi nientemeno che uno di noi, uguale in 

tutto a noi, fuorché nel peccato, dentro la complicatezza delle relazioni umane fatte anche di 

quella poca benevolenza che l'ha rifiutato fin dalla sua nascita, confinandolo da subito in una 

stalla, luogo per animali più che esseri umani. Possiamo dire che Egli ha fatto esperienza del 

male del mondo fin dal suo primo vagito su questa terra, preludio di quello che avrebbe poi 

dovuto subire sulla croce. Quella grotta, quella stalla è la prima croce di un Dio che ama il 

mondo. 

 Ma Dio non entra nel mondo con il cuore del mondo: non serve a nulla un Dio che ha il 

cuore del mondo. Ci serve un Dio che ha a cuore il mondo. Questa è la vera rivoluzione che 

Dio, facendosi uomo e nascendo da Maria come uomo in quella grotta, introduce nel mondo. Il 

mondo vuole la salvezza, giustamente la cerca, ma il mondo sbaglia strada chiudendosi in se 

stesso; percorre una strada sbagliata che porta inevitabilmente a nuovi fallimenti e a nuove 

solitudini. Facendosi uomo, Gesù non percorre quella strada, non si lascia trascinare dalla 

corrente che va in direzione opposta alla sua, ne percorre un'altra, più impegnativa, ma 

certamente più produttiva per tutta l'umanità. Si immerge nel mondo, quasi nascondendosi, e vi 

porta l'amore divino, non pretende nulla per sé, nemmeno una culla decente, e reagisce con 

amore anche a coloro che gliela negano.  

 È con questo che dà inizio a una storia nuova, diversa da quella di Adamo ed Eva che 

volevano essere come Dio; diversa da quella di Caino e Abele in invidiosa lotta tra loro. Si tratta 

di una storia possibile per tutta l'umanità, e Gesù viene a mostracela vivendola innanzitutto sulla 

sua pelle. Il Natale che stiamo celebrando ci dice che per tutta l'umanità è possibile una storia 

diversa da quella che tanto ci fa soffrire, ma solo se seguiamo la strada che Dio in Gesù ci 

indica. Non siamo chiamati a fuggire il mondo, ma a stare nel mondo come Gesù: immergerci 

in esso, facendoci carico anche del male che lo appesantisce, ma come lo fa Dio nel Natale, cioè 

non lasciandoci contaminare dalle false attrattive del male, dal Maligno che è sempre un 
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pifferaio magico che immancabilmente inganna coloro che lo seguono e li lascia spogli di ciò 

che è più importante nella vita. 

 Dio ci ha dato l'esempio, in Gesù ci ha tracciato una strada non a parole, ma con la sua 

vita. Sappiamo noi entrare in questo Natale? Sappiamo entrare nel mondo e nelle sue intricate 

vicende con lo stesso atteggiamento di amore che Gesù ci mostra nel Natale? cioè senza 

lasciarci avvincere dalla logica del mondo che parla tanto di amore fino ad esser stucchevole, e 

lo desidera ancora di più, ma non ne sa pagare il prezzo e per trovarlo percorre strade che 

portano a tutt'altro? Quante vite distrutte nel corpo e nello spirito su queste ingannevoli strade 

che cercano amore e affermazione di sé con la violenza fisica, psichica e verbale e trovano 

inevitabilmente solo contrapposizioni, lotte, solitudini e lamentose insoddisfazioni. 

 Il Natale è segno di speranza dentro questo mondo fasullo; dice a tutti noi che c'è una 

strada sicura perché le cose siano diverse: quella che Gesù ci mostra nel Natale. Entrare nel 

mistero del Natale e celebrarlo veramente significa comprendere tutto questo e lodare Dio, 

perché nella sua grande bontà e nel suo immenso amore per noi ce l'ha voluta rivelare non solo 

a parole. Il Natale è il mistero dell'amore divino per il mondo e per ogni essere umano; un 

mistero che si compie nell'umiltà di una grotta sperduta nella campagna di Betlemme: come 

ogni amore vero che si dona non lo fa nel fracasso parolaio e nella vanesia ostentazione, ma è di 

una forza assolutamente dirompente perché arriva diritto all'essenziale della vita. 

 I cristiani che nei secoli l'hanno compreso hanno scritto una storia meravigliosa, non 

hanno reso il mondo perfetto (assurdo accusarli di questo), ma l'hanno reso più umano, hanno 

infuso speranza e luce in tante vite distrutte dal male e hanno ridato dignità umana a coloro che 

il mondo è portato a calpestare o rifiutare. Hanno proclamato che Dio ama questo mondo e ogni 

essere umano che lo abita e hanno imparato da lui ad amarlo nello stesso modo. 

 Carissimi, non abbiamo ancora finito di entrare nel mistero del Natale, non abbiamo 

ancora finito di farlo nostro; da cristiani, senza presunzioni, siamo in cammino per viverlo 

sempre più. Ma siamo certi che questa è la strada non solo per essere con Dio (ed è la cosa più 

importante), ma anche per il bene del mondo e di tutti noi. 

 Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Mi piacerebbe che questo augurio 

giungesse a tutti e fosse per tutti l'accoglienza dell'invito di Dio ad entrare nel mistero del 

Natale, affinché la vita di tutti noi trovi nuova luce e nuova speranza. 

+ Carlo Bresciani 


