
 1

“Natale” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 1: 1-14 

 
1.- Natale. L’Evangelo di Giovanni ce lo racconta tutto in una frase. «E la Parola è diventata 
carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre». Diversamente da quanto fanno Matteo e Luca, 
Giovanni non si sofferma a raccontare la nascita di Gesù, però il messaggio del Prologo e quello dei 
vangeli dell’infanzia è lo stesso: Gesù, il crocifisso e risorto, è il Figlio di Dio, non è nato per 
volontà di uomini, ma è stato inviato da Dio. Matteo e Luca si esprimono attraverso un racconto e 
Giovanni lo fa con la poesia, col canto; del resto, solo elevando il nostro linguaggio noi possiamo 
descrivere ciò che il pensiero da solo non è in grado di esprimere e solo con un linguaggio più alto 
possiamo dire ciò che altrimenti è indicibile. 
 
2.- Ma c’è un paradosso che dovremo superare: il Figlio di Dio entra nella storia degli umani e 
nessuno se ne avvede. È possibile mai che un simile fatto rimanga non avvertito? C’è un antico 
testo, il protovangelo di Giacomo, che cerca di rispondere a questa domanda. In esso Giuseppe 
racconta così il momento della nascita: «Io camminavo e non camminavo. Guardai nell'aria e vidi 
l'aria colpita da stupore; guardai verso la volta del cielo e la vidi ferma, e immobili gli uccelli del 
cielo; guardai sulla terra e vidi un vaso giacente e degli operai coricati con le mani nel vaso: ma 
quelli che masticavano non masticavano, quelli che prendevano su il cibo non l'alzavano dal vaso, 
quelli che lo stavano portando alla bocca non lo portavano; i visi di tutti erano rivolti a guardare 
in alto. Ecco delle pecore spinte innanzi che invece stavano ferme: il pastore alzò la mano per 
percuoterle, ma la sua mano restò per aria. Guardai la corrente del fiume e vidi le bocche dei 
capretti poggiate sull'acqua, ma non bevevano. Poi, in un istante, tutte le cose ripresero il loro 
corso». 
Io trovo molto bella e poetica questa descrizione. Qualcosa di nuovo e di grande è successo in quel 
giorno e il creato intero ha come un momento di sospensione, trattiene il respiro: il Figlio di Dio è 
nato. 
 
3.- Il racconto, col suo “fermo immagine”, può anche farci sorridere; però cerca di descrivere la 
realtà che oggi stiamo vivendo, una realtà che le parole non bastano a descrivere – tutto il nostro 
corpo, tutto il creato ne deve essere coinvolto. 
Del resto, gli stessi autori evangelici, volendo esprimere il senso dell’incarnazione lo fanno 
attraverso la ricerca di forme letterarie elevate: pensiamo ai salmi dei primi capitoli di Luca, o 
l’inno di Giovanni o il bellissimo inno intonato da Paolo nella lettera ai Filippesi.  
È il linguaggio dell’immaginazione, della metafora. Per questo Gesù è definito come “la Parola” , 
cioè quella realtà che si trasforma in atto creativo, che esprime la volontà creativa di Dio. Gesù, la 
Parola, è Dio stesso in azione.  
Ora, ci dice Giovanni, questa Parola è stata fatta carne, è entrata in modo profondo nella storia. 
Forse siamo troppo abituati a parlare dell’incarnazione per renderci conto fino in fondo di quanto 
questo concetto sia scandaloso e urti le nostre esperienze. 
Paolo dice bene quando afferma che questa verità è una realtà sconvolgente. Infatti egli la descrive 
come follia per chi non crede e scandalo per le persone religiose: non solo Dio si riveste 
dell’umanità, ma la assume in tutta la sua fragilità (pianta la sua tenda) e lo fa in modo laico (pianta 
una tenda e non un tempio).  
Giovedì, nel corso della serata di Musica e Preghiera, il Coro Valdese e Semincanto ci hanno 
proposto una pagina di Dietrich Bonhoeffer che dà pienamente il senso di questa “follia e 
scandalo”. Scrive Bonhoeffer: «Nel Natale si parla della nascita di un bambino, non dell’azione 
rivoluzionaria di un uomo forte, non dell’audace scoperta di un sapiente, non dell’opera pia di un 
santo. C’è veramente il capovolgimento di ogni logica: è la nascita di un bambino che opererà la 
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svolta decisiva di tutte le cose, che apporterà all’intera umanità salvezza e redenzione. Ciò per cui 
si sono affaticati invano sovrani e uomini di stato, filosofi e artisti, fondatori di religioni e maestri 
di morale, ecco ora si compie attraverso un neonato. Come a confondere gli sforzi e le imprese dei 
potenti, al cuore della storia universale viene posto un bambino. Un bambino nato dagli uomini, un 
figlio dato da Dio. Ecco il segreto della salvezza del mondo; vi sono qui racchiusi tutto il passato e 
tutto il futuro. L’infinita misericordia del Dio onnipotente viene a visitarci, si abbassa sino a noi 
sotto la forma di un bambino, suo Figlio. Che sia nato per noi questo bambino, che ci sia stato dato 
questo figlio, che questo figlio degli uomini, questo Figlio di Dio mi appartenga, che io lo conosca, 
lo abbia, lo ami, che io sia suo ed egli sia mio: è da questo ormai che dipende la mia vita. Un 
bambino tiene la nostra vita nella sua mano». 
 
4.- Dio entra in modo pieno e totale nella storia dell’umanità, ma è una umanità nuova quella di 
cui si racconta la nascita oggi – non una umanità migliorata, ma nuova. Nel tempo dell’Avvento 
abbiamo posto l’accento sul fatto che si apre di fronte a noi la possibilità di un mondo nuovo (o di 
un modo nuovo di vivere il mondo) e che questa possibilità va assunta e costruita. Oggi noi 
affermiamo che in Cristo Gesù il mondo nuovo si è inaugurato: il nuovo di Dio entra nella 
contraddizione della storia (vedi gli esempi di violenza o di razzismo – vedi quanto è successo alla 
Continassa, ma è soltanto uno dei tanti episodi e neanche l’ultimo) e noi dobbiamo spendere tutte le 
nostre forze e la nostra fantasia per costruirlo. 
Vivere dunque il Natale significa per noi lasciarci portare da questa novità, da questa realtà 
d’amore e di impegno, di gioia e di condivisione. 
Oggi è il tempo di ricevere il mondo nuovo di Dio 
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