
Il Natale, segno dell’incontro delle civiltà 
 
Il Natale, come gli altri grandi avvenimenti della storia, può essere 

interpretato in diversi modi. Tenendo conto di quanto sta accadendo nel nostro 
tempo, mi piace pensare al Natale come all’avvenimento che può assurgere a 
simbolo dell’incontro tra i popoli e le civiltà.  

A prima vista, sembra che le cose vadano in direzione opposta. Gli ultimi 
episodi accaduti a Berlino e ad Ankara, il conflitto siriano e la vicenda riguardante la 
martoriata città di Aleppo, si sommano ad altri avvenimenti (terrorismo, migrazioni, 
terremoti) e ad altri conflitti che disegnano uno scenario dalle tinte fosche e 
generano un senso di smarrimento per le sorti dell’umanità.  

Sembra che, sul futuro geopolitico del pianeta, si stia avverando quello 
“scontro delle civiltà” preconizzato dal politologo statunitense  S. P. Huntington, 
secondo il quale le diverse civiltà si starebbero riorganizzando su basi ideologiche e 
religiose e questo potrebbe determinare un pericoloso scenario politico 
internazionale caratterizzato da un «crescente conflitto tra gruppi di diverse civiltà». 
A meno che non ci si atterrà alla "regola delle comunanze" per cui ogni popolo 
cercherà di trasmettere i propri modi di vita e di condividere quelli degli altri. In tal 
modo, si creerà un ordinamento internazionale fondato su civiltà intese non come 
elemento disgregante, ma come fattore di reciproca conoscenza e accettazione. 

Il Natale rappresenta un segno e un simbolo dell’incontro tra i popoli e le 
civiltà. Forse anche per questo è un avvenimento festeggiato in gran parte del 
mondo. Il presepe, un tema che ha ispirato poeti, artisti e scrittori, con i suoi 
molteplici personaggi tutti orientati verso il luogo dove Gesù Bambino dimora, 
disegna un’immagine plastica del cammino dell’umanità alla ricerca di un centro, di 
un comune punto di riferimento, di una luce che rischiari la notte e consenta a tutti 
di compiere per intero il proprio cammino. «Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 
9,1). Queste parole del profeta Isaia sono proclamate nella Messa della notte di 
Natale. Il profeta conosce le tragedie che si consumano nella storia. Non è un 
sognatore, ma una persona dallo sguardo penetrante che vede dentro e oltre i 
drammi dell’umanità. È consapevole che nel mondo si commettono crimini atroci. 
Ma vede anche che «ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello 
macchiato di sangue sarà bruciato» (Is 9,4).  Questo radicale cambiamento avviene 
«perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il 
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per 
sempre, Principe della pace; grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine» (Is 
9, 5-6).  

Isaia ha scritto questa profezia cinquecento anni prima della venuta di Gesù. 
Sono passati duemila anni dalla sua nascita. Le guerre e i conflitti continuano. Ma la 
speranza che si realizzi un mondo di pace non è morta, anzi è più viva che mai. La 



pace che Cristo porta è fondata sull’unità tra quattro valori fondamentali: 
misericordia e verità, giustizia e libertà; valori presenti in ogni civiltà e religione. 
Anche se coniugati in modo differente, essi rappresentano la base e il fondamento 
per un comune dialogo e un reciproco riconoscimento. Per questo, con la speranza 
che si spegnino i venti di guerra, auguro a tutti un Buon Natale! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


