
 

È Natale: Dio viene a salvare anche l’uomo di oggi, 
che crede di non averne bisogno 

 
 
 
“Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 
2,11). È questo l’annuncio di “una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2,10), 
un annuncio di speranza, rivolto più di duemila anni fa a un gruppo di pastori e poi, 
via via, lungo lo scorrere dei secoli, ad ogni uomo, fino a noi. 

È l’annuncio del Natale, che ritorna ogni anno e che nella nostra vita già abbiamo 
sentito risuonare tante volte. L’annuncio che è l’unico significato vero di auguri e 
doni, dell’atmosfera di festa, di gioia condivisa, altrimenti inconsistenti gusci vuoti, 
abilmente esibiti per vendere di più, quando non alienati del tutto derivandoli da 
generiche “buone feste” d’inverno. 

“Oggi […] è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”. Ma ha ancora un senso 
annunciare un “Salvatore” all’uomo che ormai si spinge ad esplorare l’universo ben 
oltre la nostra galassia? All’uomo che navigando in internet ha reso il mondo un 
piccolo villaggio globale? All’uomo che oggi più che mai si pensa autonomo artefice 
del proprio destino? 
Eppure sono tante le situazioni da cui si leva, oggi, con voce magari subito soffocata, 
un grido di aiuto. In molte zone del pianeta fame e sete sono ancora tra le più 
importanti cause di morte; c’è chi è schiavo, sfruttato, venduto; chi non ha casa, 
lavoro, affetti; chi è angariato e perseguitato a motivo della sua appartenenza etnica o 
della religione che professa; chi cerca di sopravvivere in situazioni di grave e 
perdurante conflitto bellico; chi tenta di fuggire con ogni mezzo di fronte alle 
minacce del terrorismo e di ogni genere di violenza; chi è ingannato nella sua ricerca 
di felicità da autentici mercanti di morte e chi pensa di preferire la morte a una 
condizione di solitudine fattasi troppo pesante… 
Può dunque sembrare che l’uomo di oggi sia ormai sicuro di sé, sufficiente a sé 
stesso. Sì: sembra, forse. Ma se siamo leali nel guardare alla nostra storia, alle nostre 
contraddizioni, al male che subiamo e che talvolta facciamo, dobbiamo riconoscere 
che così non è. Dobbiamo riconoscerlo anche nella dimensione personale, in quello 
che la Bibbia chiama “cuore” e dobbiamo permettere al cuore di esprimersi per quello 
che davvero è: bisogno, esigenza di verità, di giustizia, di amore, di accoglienza, di 
bellezza, di perdono, di felicità…; luogo in cui sentiamo il dolore per quello che ci 
manca e vorremmo ci fosse dato, per le ferite che portiamo dentro e vorremmo 
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fossero guarite. 

Il nostro cuore è attesa, che è il contrario della pretesa. Neppure il cuore dell’uomo 
contemporaneo ha in sé la risposta alle domande fondamentali che pone. Dunque 
l’uomo ha sempre necessità di essere salvato. Non si dà lui a sé stesso; si riceve. 
Perciò anche il nostro compimento, la nostra felicità, la nostra salvezza possiamo solo 
riceverli, attenderli. Da un Salvatore, appunto. 

Ecco: è Natale. Oggi, proprio oggi, anche oggi, il nostro Salvatore è nato nel mondo. 
La liturgia della Chiesa ce lo fa celebrare non come un ricordo, una semplice 
commemorazione, ma come un avvenimento, un fatto che accade, attuale. 

Il Salvatore, che è Cristo Signore, è nato, perché sa che abbiamo bisogno di lui. 
Siamo amati, prima ancora che ce ne accorgiamo. Dio si com-muove per il bisogno 
dell’uomo, per il suo bisogno di felicità, di essere: “Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito” (Gv 3,16a), che si è fatto piccolo per noi. 
Quella notte gli angeli così hanno parlato ai pastori e così la Chiesa ci ripete: “Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” 
(Lc 2,12). Il “segno” che è dato è un bambino; sulle spalle di un bambino si regge e 
sostiene la sovranità, la potenza di Dio (cfr. Is 9,5). Il “luogo” della sua Presenza è 
una realtà spropositatamente semplice: un bambino piccolo, un infante (= che 
nemmeno sa parlare), che, come tutti i bambini, ha bisogno di tutto, nato in una stalla. 
Siamo al cuore del paradosso cristiano. Del resto proprio questo è il modo di regnare 
e di salvare di Dio: niente di straordinario, di grandioso. Dio non vuole 
impressionarci con la sua forza, non ci abbaglia con la sua luce. Non vuole farci 
“paura”, non vuole costringerci, in nessun modo. 
Soltanto con il cuore, con il nostro cuore aperto per il desiderio e il bisogno che si 
ritrova dentro, possiamo riconoscere in questo neonato il Salvatore capace di svelarci 
il mistero della vita, della realtà, del vero valore delle cose, il mistero che siamo noi a 
noi stessi, perché lui ci svela il Mistero di Dio: “Padre nostro…”. 

Da quando Gesù è nato a Betlemme, Dio non è più un Essere astratto, lontano, 
irraggiungibile; è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. 
Da quando il Verbo (Logos) si è fatto carne, il tempo non è più un succedersi 
disordinato di istanti, né un ciclo che sempre ritorna su sé stesso, privandoci di un 
futuro autentico, di una speranza; né la realtà un’illusione, che finisce nel non senso 
del ni-ente… 
Da quando il Figlio di Dio è il Figlio dell’uomo, Dio non ha più lasciato il nostro 
mondo e la nostra storia, in cui continuiamo a vivere, finché lui sarà “tutto in tutti” 
(1Cor 15,28). 

Fermarci a contemplare il presepe nella festa del Natale ci aiuta così a fare nostri i 
“sentimenti” di Dio, ci invita ad assumere il suo stesso “stile”: Dio per noi si fa dono; 
in Gesù si fa nostro prossimo, assume la nostra umanità, non per avvilirla o per 
privarcene, ma anzi per restituircela più ricca, per portarla a pienezza, a compimento. 



Lasciamo che il nostro cuore sia toccato in profondità da questo fatto, sia rinnovato 
dalla tenerezza e dalla misericordia di Dio e preghiamo, domandiamo che la luce che 
avvolse in quella santa notte i pastori illumini anche noi, questo nostro tempo, questo 
nostro mondo. 
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