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NATALE DEL SIGNORE. ANNO B

Maria, Giuseppe, Giovanni il Battista, i pastori, un popolo suddito di Roma.

Gente piccola, insignificante per la quale Cesare Augusto non avrebbe speso il prezzo 

di un sacco di grano.

Gente da poco.

Eppure è a loro che viene fatto l'annuncio di gioia.

Il Figlio di Dio che nasce povero tra i poveri.

C'è un significato ed un perché dietro a tutto ciò che è necessario scoprire.

Ma perché sono a loro...e tutti gli altri?

Anche per gli altri arrivò l'annuncio, ma avevano il cuore pieno di troppa grettezza, le 

orecchie piene solo di parole vuote, sulle mani solo il mondo, nella bocca solo parole di 

conquista e di amore proprio.

Nessun angolino del loro cervello in cui poter entrare quel grido "è nato il Salvatore"

Troppe cose ostacolarono la visita di cristo.

Mentre i poveri, gli umili erano pieni di spazi aperti: occhi pieni di vita, mani aperte a 

dare, cuore puro, pieno del desiderio di essere salvati, riempiti.

Così anche noi spesso ci sentiamo poveri, bisognosi.

Non nascondiamolo siamo pieni di limiti e di difetti.

Ci accorgiamo alle volte di mancare di costanza, di amore per i vicini, per gli amici, per 



gli sconosciuti...

Di questi difetti ci rendiamo conto quando ci rispecchiamo in qualcuno più grande, più 

coerente, più pulito di noi.

Per questo ritorna il Natale 

per ricordarci che siamo noi i poveri, i bisognosi e per ricordarci di mantenerci poveri

cioè attenti non tanto alle cose del mondo, quanto alle persone che animano il mondo, 

attraverso le quali Egli ci parla.

Ma dire dobbiamo diventare poveri, per guidare a cristo la nostra miseria, non vuol dire 

sedersi o lasciarsi andare, vuol dire invece camminare verso Betlemme e lavorare per chi 

è più povero di noi, per gli altri.

Vuol dire cominciare a crescere noi, nel nostro piccolo, vuol dire preparare la strada al 

Signore.

Cristo viene a Natale per dirci che il mondo non lo costruisce solo Lui, ma che ha 

bisogno di noi.

Ha bisogno che noi diventiamo più uomini per essere Lui pienamente uomo oggi, 

duemila anni dopo Betlemme.

Se per te  il Natale è solo un giorno di felicità materiale...non dire che fai natale...

Se in questo giorno ti presenti all'altare con le mani vuote, con una preghiera distratta, 

con un cuore freddo, senza un pò di silenzio attorno a te per pensare a Cristo che 

viene...non dire...è Natale anche per me.



Se in questo giorno in cui cristo si è fatto come noi, senza badare ai nostri peccati, tu 

giudichi male i tuoi amici dividendoli in buoni e cattivi, ricchi e poveri, bianchi e 

neri"terroni o no" dimenticando che Cristo è venuto non per giudicare, ma per 

amare...non dire...è nato per noi.

Se ascoltando l'annuncio di Betlemme non ti viene da pensare al Cile, all'Irlanda, al Sud 

Africa ai paesi dove non c'è libertà religiosa e di mormorare una preghiera...non dire 

"pace in terra agli uomini di buona volontà"

Se nel pensare ai regali ti sei fermato all'ultimo disco, al maglione alla moda e non ti sei 

dato da fare per mettere al primo postochi più soffre nella tua famiglia, nella tua 

fabbrica, nel tuo quartiere e non pensi che c'è chi oggi muore di fame...

non dire...oggi è nato il Salvatore.

Ma se hai capito che la pace di Cristo viene se tu porti la giustizia

nella tua famiglia

nella tua scuola

nel tuo quartiere

nella tua città

Ma se hai capito che la tua vita la devi giocare per gli altri

Ma se hai capito che i primi nel tuo cuore e nel tuo impegno devono essere

gli ultimi



i poveri,

i vecchi

gli ammalati

i perseguitati

i soli...

allora

"vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo

OGGI VI È NATO NELLA CITTÀ DI DAVIDE UN

SALVATORE CHE E' CRISTO SIGNORE
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