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dai microfoni di Radio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di Padre Massimo Giustozzo, OSA 

8° incontro trasmesso in diretta il 16 dicembre 2014 

“DIO CON NOI”  
 
    
“Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.” 
 
 
L'aria del Natale si sente non solo per le strade ma anche nel nostro cuore, nella nostra vita…la 
vogliamo sentire quest'aria del Natale?  
 
Per avvicinarci al mistero del Natale, voglio leggere con voi un brano del Vangelo che è forse tra i 
più comuni che sentiamo, ma è anche quello che più di tutti può aiutarci a capire come Dio è 
entrato nella nostra vita, come Dio ha voluto avvicinarsi a noi.   
Dio ci sorprende tante volte, quasi come se fosse la sua caratteristica quella di sorprenderci, è un 
Dio che ci sorprende continuamente.  
Il Natale è una festa meravigliosa e ci accorgiamo di essere sempre in ritardo rispetto a Dio. In 
questa storia meravigliosa Dio entra nelle pieghe della nostra storia, della nostra vita e la fa 
germinare.  
 
Luca 2, 1-14 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
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Dio entra nel tempo 
In questo vangelo noi ci imbattiamo con un fatto che può stupirci: la grandezza di Dio, il suo 
immenso amore, l'eternità entrano in contatto con il tempo, che è il primo segno della nostra 
creaturalità. Osserviamo come Dio è arrivato a noi! Dio sceglie di entrare nel tempo.   
Il  Natale è la festa di Dio che cammina verso l'uomo e prende carne e forma mortale. Questa 
decisione di Dio di entrare nella mia vita, nella mia storia, nei miei giorni è un fatto a cui io non mi 
posso abituare. Natale è una festa che ci sorprende e ci deve sorprendere sempre, poiché non c'è 
un Natale come un altro, per quanto noi abbiamo fatto esperienza di Dio, infatti,  Dio rimane colui 
che sempre ci sorprende.  
 
Dio non sta semplicemente di fronte a noi, ma entra proprio dentro di noi… Dio decide di entrare 
nel tempo e di prendere le forme di questa storia,  dentro i nostri giorni. Come non pensare anche 
a quello che ci dice l'apostolo San Giovanni, che ci fa capire che tutto è stato fatto per mezzo di Lui 
- in principio era Dio - proprio questo Dio per il quale è stato fatto tutto, Lui stesso decide di entrare 
in questo mondo da Lui creato. Potremmo giocare all'infinito con le parole per esprimere sempre lo 
stesso mistero.  
Pensiamo anche a Sant'Agostino all'inizio, nelle Confessioni, quando si domanda: Come faccio a 
pregare un Dio che mi ha creato? Lo faccio entrare dentro di me poi oppure devo entrare io dentro 
di Lui? In questi primi versetti del Vangelo di Luca troviamo la risposta, il Signore parla chiaro: è 
Lui che entra in questa storia, che mi vede assetato di Dio, è Lui che arriva verso di me; il primo 
passo, l’iniziativa, la prende Dio. Questo stesso mondo Lui lo ha creato proprio perché poi il mondo 
lo possa accogliere.  
“In quei giorni” sta a significare i nostri giorni, sono sicuramente anche i giorni precisi, datati, di 
2000 anni fa, sono i giorni di un tempo storico, di un popolo, giorni che hanno riconosciuto la 
sovranità un impero, ma sono anche giorni che hanno qualcosa di eterno.  Ogni parola e ogni 
gesto di Gesù sono infatti eterni, Gesù entra nel tempo di tutti i giorni e di tutti gli uomini, quindi 
anche i nostri tempi.  
 
Dio entra nella mia storia, bussa alla mia porta 
È importante che non pensiate semplicemente a quello che dovete fare per arrivare a Dio, ma 
pensiate invece, con grande stupore,  a un fatto: è Dio che sta arrivando verso di voi! Sta 
raggiungendo la nostra misera vita,  la mia vita personale. Dio sta entrando in questo mondo, 
vuole entrare in questo mondo perché questo mondo è stato creato proprio per accoglierlo. Questo 
mondo è il nostro cuore, il tuo cuore ha proprio questa destinazione: poter contenere Dio.  
Noi siamo stati chiamati da Dio e il Natale è proprio ciò che ci dice che Dio sta arrivando verso di 
noi,  Lui è alle porte e bussa…  
E come arriva? Arriva “In quei giorni”, mentre scorrono i giorni della nostra vita…  
Come non pensare in questo Natale, alle situazioni sociali che ci preoccupano, a quello che ci 
rimbomba nelle orecchie, a tutti i problemi della povera Italia? Come non farci carico di tutti questi 
problemi? Eppure proprio “In quei giorni”…questo versetto ci fa capire che proprio in questi giorni, 
qui adesso, per Lui si compie il Natale.  Proprio in questi giorni, quindi, per noi Dio si fa carne, si fa 
vicino, proprio in questi momenti qui, nella mia storia travagliata…  
Come non pensare anche alle tante persone che, forse disperate, cercano una consolazione ai 
propri giorni? C’è un popolo intero che cerca una giustificazione alle proprie ore nelle proprie 
famiglie, alla propria sofferenza… Una sofferenza che spesso è dilatata, che spesso sembra 
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incontenibile, ebbene questa sofferenza ha a che fare proprio con questo dato teologico: “In quei 
giorni”,  Dio nasce in questi nostri giorni. Dio non cerca quindi un momento spettacolare o 
particolare della tua vita per poterti incontrare, Dio nasce nei giorni della normalità, nei giorni 
magri, nei giorni degli insuccessi... 
 
Dio mi raggiunge nella normalità della vita ordinaria 
Quante persone (mi sembra che siano la maggioranza)  sentono che la loro vita è grigia e non 
aspettano più niente… ebbene è proprio “In quei giorni”, ci dice l'evangelista, che  Dio  ha deciso di 
entrare nel mondo, pensando a queste vite, alla mia vita.  
Dio che è creatore di ogni cosa entra nel tempo degli uomini in un momento preciso,  che gli 
uomini potranno ricordare per sempre, e nello stesso momento questo tempo preciso si dilata 
perché sarà anche il mio momento; quando io lo coglierò diverrà questo il mio momento!  
Noi dobbiamo fare in modo che quei giorni diventino questi nostri giorni. L'ingresso di Dio nei miei 
giorni è la notizia più grande della mia vita, e l'iniziativa è di Dio.  
 
Come arrivare a Dio? Come cercarlo, come pregarlo? Sono domande che ci facciamo sempre tutti. 
Nel Natale Dio ribalta questa prospettiva, la festa del Natale è il ribaltamento di questa prospettiva. 
Spesso noi facciamo fatica, ci impegniamo, ci affanniamo,  seguiamo dei cammini spirituali, e tante 
volte cadiamo nello sconforto perché a volte questi cammini non ci portano il successo desiderato. 
Ci confessiamo spesso, diciamo parecchi rosari al giorno, vogliamo seguire l’esempio di quel santo 
o di quella santa ma,  a volte, chi di noi non sente, o non ha sentito, lo sconforto nel cuore? Come 
se tutto questo non fosse più efficace, come se Dio si fosse dimenticato di me, allora in quei 
momenti lo scorrere dei giorni diventa grigio.  Ecco però che proprio in questi giorni, anche grigi, 
Dio viene verso di me, raggiunge la mia vita, si interessa della mia vita.  
 
Il primo ad amarci è stato Dio 
Normalmente noi passiamo gran parte del nostro tempo in tentativi più o meno inutili di voler 
raggiungere Dio con i nostri sforzi, di nostra iniziativa. 
Il Natale però ci sorprende perché ci evidenzia il contrario: il primo ad amarci è stato Dio. Il primo a 
prendere l’iniziativa è stato Lui e questo amore non ha voluto essere un amore generico, Dio ha 
voluto veramente entrare nella mia storia, non semplicemente con un'idea, ma facendosi Lui 
stesso carne. Questo è qualcosa di importante su cui dobbiamo riflettere, perché dobbiamo 
veramente incontrarci con questa decisione di Dio.  Affinché il Natale possa accadere dentro la 
nostra vita, noi dobbiamo stare dentro questa vita qui, dobbiamo accettare il duro peso dei giorni 
della nostra vita. È un peso duro ma insieme a Gesù è un peso bellissimo,  perché è un peso che 
viene in qualche maniera riempito di senso dalla nascita di Gesù. Questi giorni possono aprirsi a 
contenere la grande novità della storia e della mia vita: Dio entra nella mia vita. 
 
Benedetti questi giorni 
Impariamo a benedire questi nostri giorni. Il Natale ci dice che sono benedetti! Benedetto questo 
tempo, anche se sto soffrendo. Benedetta questa storia che Dio mi ha regalato. Benedetta questa 
mia vita, benedetta questa storia nonostante la mia sofferenza, benedetta questa vicenda umana 
così colorita, così fluttuante, così incerta e a volte così povera di gratificazioni. Benedetta questa 
vita così arida.  Benedetto questo scorrere dei giorni perché questo è il ritmo che Dio renderà 
come gravido della sua stessa esistenza. Dio entra in questo ritmo della vita. L'unica maniera per 
fare Natale e rimanere dentro questo ritmo, il ritmo dei miei giorni, della mia vita. Dice la Bibbia " 
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saper raccontare i propri giorni " cioè saperli riconoscere. Questi giorni sono allora per noi una 
benedizione, perché Dio decide di entrare proprio nella mia vita. Dio ha voluto nascere in un 
giorno, in una data, ha voluto farsi accogliere da mani create per togliere la maledizione dei nostri 
tempi. Questo è il primo grande aiuto per noi che vogliamo incontrare Dio, per noi che cerchiamo il 
nostro Signore e vogliamo fermarci con Lui.  
 
Accettiamo la nostra vita? 
La prima cosa è accettare i nostri tempi. Chiediamoci se veramente abbiamo accettato i nostri 
tempi, la nostra vicenda umana. 
O forse stiamo invece stiamo fuggendo fuori dalla nostra storia, verso delle realtà che non sono 
concrete? Guardiamo Gesù e Maria e impariamo da loro: Lui entra in questa vita e vuole 
santificarci. La Madonna non ha pensato per sé ad una storia diversa, la Madonna accettato 
l'annuncio dell'angelo ed è rimasta fedele a quella parola, ha detto: Eccomi! Ha preso i suoi giorni 
come giorni mandati da Dio, ha vissuto pienamente questa storia con suo figlio.  
Allo stesso modo, anche noi quindi dobbiamo accettare i nostri giorni e togliere la maledizione da 
questi tempi, perché se non amiamo questi tempi è come se contribuissimo a rendere questi tempi 
maledetti, siamo noi a maledire questi tempi.  
Sant'Agostino diceva “Non c'erano tempi migliori, ogni tempo è come quello che è passato.”  
Si dice facilmente ”com'erano belli i tempi passati” ma poi nessuno lo pensa veramente perché 
ogni sa che ogni tempo è uguale all'altro; cambierà sicuramente qualcosa ma non c'è un tempo 
privilegiato per gli uomini.  
 
Fuggire non serve 
Dio entra nella nostra storia perché noi siamo stati creati per incontrarlo e il Natale ci dice questo. 
Bisogna riconoscere la ricchezza di questi tempi,  farsi carico di questi tempi, non bisogna 
combattere contro i mulini a vento! Anche se questi nostri tempi spesso ci mettono in imbarazzo e 
in difficoltà, non veniamo neppure accettati come cristiani…non fa niente, questi sono i nostri tempi 
dobbiamo amarli così come sono e avere tanta pazienza.  
L'evangelista Luca scrive “un decreto di Cesare Augusto mentre era governatore Quirino”. È 
interessante questo particolare perché ci fa capire che veramente Gesù vuole entrare dentro la 
storia e per questo motivo noi non dobbiamo fuggire da essa.  La nostra storia possiamo renderla 
luminosa e cambiarla da dentro, come Gesù ha fatto con noi nascendo. Questa nostra vita non la 
cambiamo lottando contro i muniti a vento ma possiamo trasformarla, come ha fatto Gesù, 
entrando nelle sue pieghe più umili.  Dobbiamo starci dentro come ha fatto Maria, con il silenzio di 
Maria, con la preghiera di Maria, con la preghiera adorante del mistero. Cercare una Chiesa 
perfetta è inutile, così come è inutile uscire dalla nostra vita cercando delle situazioni che ci fanno 
star bene per due ore, ma poi ci lasciano poveri nella nostra vita di sempre.  
 
Il potere degli uomini non è un ostacolo per Dio  
Quirinio, Cesare, il censimento: il potere degli uomini non è un ostacolo per Dio. Gesù si consegna 
a questo potere, nasce dentro la nostra storia,  in un certo senso viene incontro a questo potere, 
non lo teme. Gesù non teme la storia, non teme questa vita,  non teme quello che ci fa rabbrividire. 
Gesù è come se volesse dirci “Io vengo verso di te, io mi faccio piccolo perché tu possa 
accogliermi, io mi faccio piccolo perché tu, che hai la testa piena di tante cose, mi possa 
accogliere, tu possa trovare un posto per me. Io mi faccio piccolo perché voglio prendere il posto 
più piccolo.” Gesù quindi non viene con potere, viene con umiltà nella sua prima venuta. Verrà con 
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potere alla fine del mondo, ma in questa venuta, in questo Natale si fa bambino. Così come allora 
non ha avuto paura di Cesare e di Quirino,  così anche oggi entra dentro questa mia vicenda 
personale - la storia della mia famiglia, di mamma,  di papà, di figlio, di figlia, di studente, di 
sacerdote  - e mi dimostra che non ha paura e mi invita a non avere paura! 
 
Aprirsi all’ascolto, per accogliere Dio 
A Natale capiamo che per trovare Dio non dovremo allontanarci fisicamente dal mondo. Questa è 
un'indicazione precisa per chi cerca di camminare verso Dio. Non si tratta di uscire dal nostro 
mondo bensì di entrare in un ascolto attento e vero del mondo. Saper riconoscere, come i pastori, i 
ritmi delle stagioni, la ricchezza della terra e anche l'imprevedibilità del cielo.  
Piuttosto che fuggire, o piuttosto che combattere questo mondo, Gesù ci dice: Rimanete in questo 
mondo perché vengo io verso di voi, accoglietemi perché io entro nella vostra storia.  
È  la venuta di Gesù che benedice la storia, è la sua persona e la sua incarnazione che benedice 
la mia storia e io non devo fuggire dalla mia vita bensì devo accoglierlo nella mia vita.  
Ecco il senso del Natale che ci stupisce!  
Dio non ha paura della storia, mi prende per mano e mi dice “Non aver paura nemmeno tu e 
questo sarà il tuo Natale, perché io entro nei tuoi giorni io, entro nella tua vita mentre tu sei 
assoggettato ad un potere che ti umilia. Io entro anche se questo potere ti opprime, entro 
nonostante il potere non avere paura. Non ho bisogno di un salotto pieno di luci, io entro anche in 
una mangiatoia.” È meraviglioso!  
Vi invito allora a cambiare rotta: non pensate più a fare chissà che cosa per il Natale ma piuttosto 
pensate ad aprirvi ad accogliere  Dio che viene. 
Gesù entra nel mondo senza avere paura della nostra storia. Questo ci offre serenità e pace.  
È nato per noi,  questa certezza nella fede non è una certezza che si manifesta con potenza 
all'esterno, ma entra umilmente nelle viscere dell'umanità.  Dio che si fa carne,  questa certezza 
che entra dentro di te in questo momento,  non ha bisogno di grandi strumenti.  Forse proprio per 
questo i potenti non hanno gli strumenti necessari per comprenderlo, non riescono ad incasellarlo. 
 
Ascoltare i segnali della vita 
Proprio in questi giorni  Gesù ti sta dicendo che non ha paura, sta entrando nella tua vita e sta 
togliendo la maledizione da questi giorni, ti sta sollevando anche dal peso che viene dall'esterno e 
che ti opprime. È meraviglioso!  
Siamo  esortati anche ad essere attenti, ad ascoltare.  Mi sembra un verbo molto importante, 
necessario per avvicinarci a Dio e comprendere questo Natale.  Per avere l'attenzione di Maria, la 
vera adoratrice, bisogna imparare ad ascoltare. Ascoltare i ritmi della vita che mi viene incontro, i 
ritmi di Dio che cammina verso di me.  Ci sono ritmi particolari con cui Dio cammina verso di me,  
con passi da gigante anche se è un bambino,  Gesù entra nella storia e nella liturgia rendendola 
gravida di senso, se sappiamo ascoltare. Nel tempo di Natale è fondamentale imparare ad 
ascoltare!  
Non è un caso che i primi personaggi del Vangelo ad ascoltare Gesù siano proprio i pastori. Sono i 
pastori i primi a ricevere l’annuncio da parte dell’angelo. Sappiamo che i pastori sono persone che 
vivono nella carne, vivono in povertà: stavano all'aperto, facevano i turni per vegliare nella notte, 
vivevano a contatto con la terra, all’aperto, senza nessuna protezione dal cielo. Il pastore sa 
riconoscere l'odore della terra e della pioggia, il pastore, che è tutt'uno con la terra, sa riconoscere 
i segni della natura e sa riconoscere i segni imprevedibili del tempo e del cielo. Come ai pastori, 
Gesù chiede anche a noi di ascoltarlo e capire come sia imprevedibile la sua venuta.   
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Il Natale riempie di senso la nostra vita 
Il Natale ridona vita a tutto, dà senso alla vita perché la rigenera. Non entra dentro come un idea, 
ma entra attraverso la carne… forse è questa la bellezza più grande del Natale!  
Dio entra nel mondo e dà senso a questa umanità, dà senso alla carne, dà senso alla storia, mi 
ridona il senso della storia e  della mia vita. Gesù viene a far germogliare la terra.  
Ma che cos'è la terra? È la tua vita concreta. Gesù viene dirti che la tua vita è meravigliosa, la tua 
carne, la tua storia le tue relazioni possono essere vissute senza questa maledizione, grazie a Lui. 
Certo abbiamo bisogno di ascoltare, di ascoltare veramente la vita, ascoltare la parola di Dio, 
ascoltare la vita mia e dei fratelli. Ascoltare per capire cosa sta succedendo in questo momento 
nella storia.  Gesù non entra in questo mondo come un vago spirito, ma ha una mamma che lo può 
allattare e prendere in braccio.  Gesù insegna anche ad obbedire alle leggi della vita naturale, 
obbedisce allo scandire del giorno e della notte, Gesù si lascia cullare, cresce, impara a mangiare, 
a riposarsi… capite che questa è una benedizione per la vita! È una benedizione per la nostra vita. 
Gesù non fa cose straordinarie appena entra nel mondo, ma Gesù benedice la nostra vita con la 
sua stessa vita. 
 
Gesù Bambino porta il cielo nella mia vita 
Gesù porta il cielo nella tua vita concreta, ti dice di non fuggire e ti porta il cielo qui, dove tu sei. 
Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì.  Il Bambino Gesù cresce imparando delle abitudini, 
imparando ad osservare delle leggi. È bellissimo vedere che Dio cammina attraverso il solco della 
storia, capire che la storia (la mia storia, la tua storia), anche se non lo sa, anche se non ne è 
sempre consapevole, è una storia benedetta da Dio, perché Dio “ci sta dentro”, perché Dio si è 
voluto incarnare.  
Se non avessimo questa certezza, saremmo dei disperati. La disperazione aumenta quando un 
uomo non riesce più a sentire la propria vita come una benedizione.  
Gesù ci da speranza perché col Natale ci dice proprio questo: “Io vengo a nascere nella tua vita 
per darti la gioia e la forza di pensare che nessun potere esterno, che nessuna dittatura, che 
nessun relativismo, nessuno può strapparti questa gioia!”  
Gesù quindi non invita a ribellarsi al potere di Cesare Augusto, così come non invita ad isolarsi da 
qualsiasi potere pubblico ed istituzionale. Gesù ci invita ad essere uomini concreti, donne 
concrete, la Madonna ci invita a restare dentro la storia perché Gesù è entrato nel suo seno dentro 
la storia. Gesù nasce durante un censimento di un popolo, ma sfugge al potere di controllo... 
questo ci deve far pensare. Nasce quasi senza che il mondo se ne accorga, entra nel mondo 
senza che il mondo lo possa registrare, lo registreranno solo più tardi, entra nei ritmi più umani e 
semplici.  
 
Gesù entra nella mia sofferenza 
Che grande benedizione questo Natale per tutti noi! Questo è il nostro Natale. Ogni Natale è il 
nostro Natale. Questo è il Natale che viene a cambiare la mia vita, che entra nelle mie povertà, che 
entra nella mia sofferenza.  
Quindi cosa rispondere ad alcune giuste lamentele, come ad esempio “questo tempo è difficile, 
questa storia dolorosa, questa mia famiglia divisa”… Sono lamentele giuste, ma proprio per questo 
Gesù viene. Perché tu stia dentro questa storia con Lui, è Lui che ti aiuterà e ti invita a fargli spazio 
perché questa storia può cambiarla solo Lui. Il senso può darlo solo Dio, il Verbo di Dio.  
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I potenti non comprendono 
I potenti di questo mondo non riconoscono Gesù. Gesù nasce come un pellegrino 
Della sua nascita si interessano i pastori, mentre invece  i potenti di questo mondo sono interessati 
ad altri eventi;  oggi come allora non è cambiato nulla.  
Dobbiamo rimanere nelle nostre famiglie, rimanere nel nostro cuore con grande gioia perché Gesù 
viene a benedire la nostra storia. Bisogna conoscere i segni del cielo e della terra, perché Gesù 
nasce come un pellegrino e la sua venuta passa attraverso gesti molto semplici.  Gesù sta 
entrando nella storia anche attraverso la forma del pellegrino, non attraverso la forma di un uomo 
potente, ma di un pellegrino. Anche tu forse oggi ti senti un pellegrino, senti che la tua vita è legata 
a un filo esile, sei quasi senza volto per i potenti di questo mondo. Questo è un bene perché 
significa che tu stai entrando pienamente nel Natale dato che Gesù è entrato nel mondo proprio in 
questa maniera, come un pellegrino.  
 
Farsi pellegrini come Gesù 
Al tempo in cui è nato Gesù tutti andavano a farsi censire,  tutto il mondo si stava muovendo ed 
erano i potenti che muovevano i fili, allora come oggi.  
Anche noi potremmo nella nostra vita sentirci soli, spaesati eppure il grande amore di Dio viene 
nella mia vita, fa Lui il primo passo, mi soccorre,  viene incontro me, viene a togliermi il gioco della 
schiavitù, viene a ridarmi speranza, a ridarmi luce.  
“Tutti andavano a farsi censire”: mentre si trovavano in quel luogo Gesù entra in questo movimento 
nella piena sottomissione alla legge degli uomini. Dio fa il suo ingresso nella storia mentre Maria e 
Giuseppe stavano compiendo il gesto comandato dalla legge. L'obbedienza alle leggi umane viene 
prima nel tempo ma l'obbedienza a Dio viene prima nello spirito. L'obbedienza a Dio è la prima 
obbedienza dentro la quale possiamo obbedire anche a quella agli uomini.   A volte dobbiamo 
temporalmente obbedire prima a quella degli uomini, ma Gesù ci dice che questa obbedienza che 
dobbiamo alla vita concreta, la viviamo in realtà dentro un'obbedienza a Dio, il primato lo 
riconosciamo a Lui,  che mi ama e che mi ha voluto in questa vita perché Lui potesse diventare 
carne dentro questa vita. 
 
L'incarnazione è il capolavoro di Dio, è il grande sacramento di Dio che entra nella storia. Questo 
Natale ancora una volta Dio ci fa questa sorpresa! Ancora una volta quindi noi siamo chiamati ad 
obbedire alla nostra vita e a benedirla. 
 
I poveri sono i primi ad accoglierlo 
Dove si adagia Dio? Dove viene a collocarsi questo bambino, il Verbo di Dio?  
Mentre tutti stavano andando verso i grandi poteri, mentre tutti stavano facendo questo gesto di 
andarsi a censire in obbedienza alla legge, sono per primi i pastori ad accogliere Gesù. Sono le 
fasce dei poveri, le fasce dell'umanità più umile ad accogliere Gesù Bambino. Gesù si lascia 
fasciare da queste fasce, presagio di quello che accadrà successivamente nella sua vita.  
Gesù non viene accolto in mezzo a ricchezze e onori, ma si lascia fasciare dai pastori, si lascia 
circoscrivere come segno della sua umanità. Ancora una volta Gesù viene a dirci che questa vita 
qui, quest'umanità è benedetta perché Lui ha preso questa forma umana e poi si è lasciato 
depositare in una mangiatoia. La mangiatoia siamo tutti noi, la nostra Chiesa. La mangiatoia è la 
nostra vita che viene benedetta da Dio. Capite che Dio cerca proprio questo? Che Dio è attirato 
dalla nostra povertà? Capite che la nostra povertà è un fascino irresistibile per il Dio vivente? 
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Dio è attirato dalla nostra povertà 
Dio che si fa piccolo ha un fascino irresistibile. Quando noi cerchiamo di arrivare a Dio, quando 
vogliamo camminare verso Lui per diventare santi: quanti sforzi, quante parole, quante preghiere… 
ma non dobbiamo mai lasciar fuori questa nostra vita perché la povertà della nostra umanità è ciò 
che attira più di qualsiasi altra cosa Gesù. Gesù vuole proprio benedire questa povertà, vuole 
entrare nella nostra storia. Il Natale ci invita a  rallegrarci perché Dio si adagia su questa nostra 
povertà, attirato da essa. Gesù voleva essere preso dalla tua povertà e avvolto dalle fasce della 
tua umanità, dalla tua umiltà. È bellissimo! Ancora una volta il Signore ci fa capire che è venuto nel 
mondo per questa nostra povertà, e la nostra povertà è la sua culla. Questo mondo è stato creato 
per accoglierlo, questa mia vita è stata creata per accogliere Lui, non ha altro scopo che questo.  
Diventare santi significa quindi accogliere Gesù, significa fare posto a Lui, significa imparare a 
riconoscere i segni dei tempi, imparare ad ascoltare quello che sta accadendo, significa imparare a 
vegliare come i pastori che vegliavano la notte. Certo erano i più poveri i pastori, però sapevano 
riconoscere il movimento delle nuvole, del tempo, del sole, sapevano guardare le stelle… 
Capivano quando c'era una saetta nel cielo che da lì a poco ci sarebbe stato un temporale, 
conoscevano la terra, l'aridità, la ricchezza della terra, i profumi delle stagioni… I poveri conoscono 
la terra, e Dio viene proprio a far germinare la terra. Dio viene proprio a dare un significato 
profondo a questa terra.  
 
Nell’umiltà, Dio ci dona se stesso 
Natale è proprio una festa concreta, è la nostra festa, è la festa che ci giustifica perché ci fa sentire 
che noi siamo presi sul serio. È Dio che viene verso di noi, facendo questo percorso per primo 
affinché anche noi possiamo arrivare a Lui. Solo se facciamo quello che Lui ha fatto venendo 
verso di noi, possiamo arrivare a Dio.  Solamente se ricalchiamo  le impronte di questo Dio-Uomo 
che si fa bambino, solo ricalcando nell’umiltà queste impronte possiamo arrivare a Dio. È un 
linguaggio paradossale: dobbiamo imparare a conoscere la nostra terra - e dicendo “terra” penso 
alla nostra vita concreta, con tutte le sue sofferenze e disagi.  Gesù viene proprio verso questa 
terra e io devo riconoscerla.  
L'annuncio che è nato Gesù Cristo Salvatore è stato dato ai pastori. Perché i primi a riceverlo sono 
i pastori? Sono i primi a rispondere perché sono gli ultimi della terra, i più poveri. Sono loro che 
sono rimasti attaccati alla terra, loro unica ricchezza.  Questa terra che oggi noi stiamo 
distruggendo, che forse vorremmo allontanare ma che ci sta sempre alle costole, una terra che è 
stata violentata, come  oggi il nostro spirito che a volte è distrutto. Questa terra che in ogni caso è 
la mia terra, la mia umanità, la mia storia di cui Gesù non ha paura.  
 
Accogliamo Gesù come lo ha accolto Maria 
Apriamo quindi il nostro cuore a Gesù, diamo spazio in questo Natale alla potenza di Dio, 
accogliamolo con grande docilità e con grande gioia. La Madonna sta gioendo con noi e si rallegra 
quando accogliamo Gesù, quando accettiamo di camminare come lei.   
Maria si rallegra quando anche noi accettiamo di portare questo segreto di Dio dentro il nostro 
seno, lontano dagli sguardi curiosi del mondo.  La Madonna si rallegra quando, come lei, anche 
noi accettiamo di portare le parole dell'Angelo, come lei anche noi impariamo a camminare di notte 
e di giorno con questa grande tesoro nel cuore.  La Madonna si rallegra quando noi accettiamo di 
vivere la terra che è la mia vita, quando noi obbediamo alla nostra vita concreta, quando 
rinnoviamo il nostro sì e  benediciamo questa nostra vita per renderla ancora più preziosa.  


