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“... e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi... 
i suoi non lo hanno accolto... a quanti però lo hanno accolto 

ha dato il potere di diventare figli di Dio”.  (Gv 1,11-14)

 Di quante cose abbiamo rivestito il Natale di Gesù! Belle, umanissime, popolari 
e artistiche, semplici e commoventi... Talvolta si mescolano anche a situazioni pesanti. Il 
Natale è dentro una storia che non sempre ama e custodisce la vita. 
Quanto invece appaiono essenziali, scarne, stagliate le parole con cui il Vangelo di 
Giovanni ne parla: il Verbo, la carne, i suoi che non accolgono, altri che diventano figli di 
Dio...
San Paolo sarà altrettanto forte: parlerà di “pienezza del tempo”(Gal 4,4): Dio ha riempito di 
sé la storia: quel bimbo nato da donna ne è il segno concreto.
 Vitalità infinita in queste parole! Gli uomini possono trarne il diritto di assumere la 
stessa ricchezza di quel bambino e chiamare Dio “Babbo, Papà, ‘Abbà” (Gal 4.6) con la 
meraviglia della prima volta che riuscimmo a pronunciare questa parola o con l’emozione 
di quando, sempre per la prima volta, l’abbiamo sentita rivolta noi.
 Il Natale dà fecondità alla nostra vita, se abbiamo un briciolo di tempo e la grazia 
di ri-accorgercene sentendo salire dal cuore gli stessi sentimenti. Diventa poi generatore di 
bene, se i sentimenti suscitati prendono corpo in gesti di accoglienza, di carne, da figli ed 
eredi di Dio! Figli, sì! Grazie e quel Figlio divenuto nostro fratello per la carne di Maria. 
 Con lui Dio diventa tutto nostro e noi suoi eredi. Tutti! Ogni uomo, 
ogni carne, ogni nato di donna... Ogni persona che viene 
tra noi, diventa cenno, è presenza di lui.
 Presenza che a Natale non si impone: la Sua 
è piccola, debole, povera. Ma proprio così diventa 
ancor più capace di chiamare, di attrarre, di diventare 
pienezza. 
 Pienezza e centro. Di tutto, al punto che ogni 
povertà morale o materiale, ogni persona diventa 
spazio con cui Lui ci chiama per farsi accogliere, amare, 
custodire... Lo si può intuire quando si aiuta qualcuno 
a trovare la sua dignità, il suo posto, il suo permesso 
di restare... si può arrivare a riconoscerlo fratello,  
sorella, figlio...

+     +     +     +

 Qualche anno fa, proprio intorno ai giorni 
di Natale, conobbi il pittore Venturino Venturi (1918-
2002), che mi aiutò a guardare questo suo Presepe. 
 La capanna... due pali e un trave, la 
stella... tutta strapazzata, le figure quasi lacere... e 



quel bambino nudo si staglia sicuro, in ginocchio davanti a chi va verso di lui. 
E’ delineato solo dal disegno di una forma umana di trasparente luminosità,  capace di 
comunicare Dio.
I pastori, il vecchietto col bastone, il nonno e la nonna coi nipotini per mano, e perfino le 
pecore convergono verso di Lui.
Lui non ha nulla, è quasi un nulla, ma allarga le braccia... Tutto sembra possa perdersi in Lui, 
ritrovarsi abbracciato dalla Sua umanità di Dio. 
 I protagonisti del presepe sono “quelli che lo hanno accolto e ai quali ha dato il 
potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,13). Andando verso di lui, hanno già nel cuore le sue 
parole. Egli è come loro!

 Natale è anche questo andare confuso verso di lui. Insieme. Tra quei personaggi ci 
siamo anche noi, c’è il mondo, i deboli e i forti, i ricchi e i poveri, i bianchi e i neri, i richiedenti 
asilo e i profughi... e insieme le persone della porta accanto o i familiari... 

 Accanto a Gesù ci sono Maria e Giuseppe. 
Con quanta trepidazione quella giovane famiglia lo ha atteso! Costretta dai grandi del 
mondo, è dovuta tornare a Betlemme per il censimento. E’ stato tutto difficile, non c’era posto, 
non era il momento più adatto per dare alla luce un figlio... Ma ora sono colmi di pace.  Il 
Re della storia adesso è lui. Adorabile! Ne contemplano il mistero, senza bisogno di sguardi 
umani. Non lo trattengono, già ora Egli va da sé, verso tutti.

Ecco il Natale!
Ti auguro di accorgertene, di gioirne meravigliato, di non avere paura di incontrarlo così 
e di ripensarti così: figlio ed erede! 
Possa tu vedertelo inginocchiato davanti e chinarti a prenderlo in braccio. Come “un 
figlio che ci è stato dato” (Is 9,5) ti prenda la vita e la riempia, insegnandoti a dare del tu 
a Dio, a chiamarlo Babbo, ‘Abbà!.

 Grazie Dio di questo tuo Natale con noi anche quest’anno! 
Forse lo vediamo un po’ “sgarrupato” come le figure del vecchio pittore, ma è sempre 
pieno di vita, di persone, di poveri e di canti, di stelle e di animali: tutto ancora una volta si 
muove verso il tuo Figlio che è nato per noi... 
Grazie, Dio, ci dai speranza!

 Buon Natale fratelli: che questi giorni riempiano la vostra vita, vi rendano più gioiosi 
con la forza di Dio e vi insegnino ad accogliere chi, anche senza saperlo, è oggi sua presenza. 
Nelle vostre case, per strada o al lavoro, ovunque. 

 Buon Natale! Fate Natale aiutando anche altri a vivere il Natale!

                             Grosseto, 8 dicembre 2016                            +




