
“Natale” 
 
Evangelo di Luca 2,19 
LETTURA BIBLICA: LUCA 2: 1-20 
 
 
1.- Avvicinandosi il Natale, c’è sempre qualcuno che mi confida di non riuscire ad entrare nello 
spirito giusto. Questo è tanto più vero in un tempo di crisi economica e di valori, qual è quella che 
stiamo passando. Possiamo aggiungere nuovi addobbi, ascoltare la musica, organizzare ricevimenti, 
ma tutto ciò vale fino ad un certo punto. Questo sforzo finisce spesso per farci capire che la vera 
gioia non è sempre ciò che riusciamo a sentire. La vera gioia sta altrove. 
 
2.- Ma, d’altra parte, siamo sicuri che la gioia (soprattutto la gioia un po’ fittizia che si vede in 
giro) e la festa siano i primi sentimenti adatti per il Natale? A guardare i racconti evangelici non si 
direbbe: a) Zaccaria non crede all’annuncio della nascita di Giovanni Battista e rimane muto per 
nove mesi, b) Maria stessa è presa da timore e non riesce a capire che cosa le stia succedendo e poi, 
alla fine del racconto, ci viene detto che “meditava in cuor suo...”, c) dei pastori ci è detto che 
“temettero di gran timore” d) nel racconto di Matteo, poi, vediamo che Giuseppe non prese bene la 
notizia che gli stava nascendo un figlio e infine e) che Gerusalemme “fu scossa come un albero 
mosso dal vento” all’arrivo dei magi che portavano la notizia che poteva essere nato il Messia. 
 
3.- E allora? Allora gli evangeli di Luca e di Matteo ci dicono che il primo atteggiamento è 
quello del timore, che non significa “paura”, ma che è l’atteggiamento tipico di chi incontra la 
santità di Dio e ne rimane turbato. Non è una cosa naturale affermare che Dio ci viene incontro ed 
in Cristo assume la veste umana: non è facile da credere e richiede un percorso simile a quello dei 
pastori. Essi ubbidiscono all’appello degli angelo e vanno a vedere il Cristo che è nato – solo allora 
potranno dire agli altri ciò che hanno visto (cioè diventano testimoni) e cantare le lodi di Dio (cioè 
diventano credenti). Io leggo in uno stesso modo sia la menzione del timore di Dio che il racconto 
delle beatitudini: il centro sta nel fatto che l’incontro col Signore capovolge i nostri criteri di 
giudizio. 

Ritroviamo questo pensiero in un sermone predicato dal teologo tedesco Dietrich 
Bonhoeffer nel Natele del 1933 (un anno particolarmente importante, perché in quell’anno il 
nazismo salì al potere, con tutta la sua enfasi sulla forza e la potenza). Bonhoeffer diceva: «Dio non 
si vergogna della piccolezza dell’uomo, vi si coinvolge totalmente: sceglie un essere umano, lo fa 
suo strumento, e compie il suo miracolo là dove meno lo si attende. Dio è vicino a ciò che è piccolo, 
ama ciò che è perduto, ciò che è insignificante, reietto, ciò che è debole, spezzato. Quando gli 
uomini dicono: “perduto”, egli dice : “trovato”; quando dicono: “condannato” egli dice 
“salvato”; quando gli uomini dicono: “no!”, egli dice “si!”. Quando gli uomini distolgono il loro 
sguardo con indifferenza o con alterigia, ecco il suo sguardo ardente di amore come non mai. Gli 
uomini dicono: “abbietto!”, e Dio esclama: “bello!”…» 

Quando Gesù dice: «beati i poveri», oppure: «beati quelli che sono assetati e affamati di 
giustizia», ci mette davanti agli occhi proprio questa inversione di valori che l’azione di Dio porta 
nel mondo. 

Di più: Gesù stesso, con la sua stessa nascita, con la sua predicazione, con la sua morte e la 
sua resurrezione incarna il senso profondo di questo amore di Dio che sconvolge il nostro modo di 
essere egoistico e violento. 
 
4.- Dunque, sono proprio i pastori (cioè i poveri, gli emarginati) che ci insegnano qual è il vero 
percorso della fede: si inizia dal  timore che è il lasciarsi mettere in questione dall’azione di Dio – a 
questo segue un mettersi in moto, un andare verso Cristo e infine vi è l’incontro con Lui. Di qui 
nasce la fede - e di qui sgorga la nuova vita che viene inondata dalla gioia profonda di chi sa che il 



rapporto col Signore è rinsaldato e dunque anche un mondo nuovo può nascere attraverso dei 
rapporti umani fondati sull’amore.    

Se non c’è questo percorso, io temo che anche la gioia sia falsa, solo di facciata, perché il 
senso ed il valore del Natale è che un grande miracolo si è compiuto (che Dio ci è venuto accanto) e 
di fronte ad un grande miracolo non si può restare indifferenti. 

Dicevo all’inizio che la vera gioia sta altrove. Sta in questo percorso e in questo incontro con 
Cristo che, anche in un tempo di crisi, può rinnovare veramente le nostre vite, rinforzarle e 
sorreggerle. 
 
 
Pastore Paolo Ribet 
Natale 2012 – C.so Vittorio Emanuele II, 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


