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«Oggi è nato per noi il Salvatore, Cristo Signore» * 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 

li mistero salvifico del Natale è racchiuso nell’espressione del Vangelo di Luca: «Oggi è nato per noi 
il Salvatore, Cristo Signore» (Lc 2,11). Si realizza la profezia di Isaia: «Un bambino è nato per noi» 
(Is 9,5).  

È una nascita come le altre. Il Verbo di Dio, «nella pienezza del tempo decide di nascere da 
una donna» (cfr. Gal 4,4). Il mistero di questa nascita, all’apparenza, sembra come una delle tante 
nascite. Avviene quando Cesare Augusto era imperatore ed Erode re di Galilea. Di essa, non si 
accorgono né i potenti né gli uomini del culto e della legge. Solo i pastori, i poveri del tempo, sono 
i destinatari del grande annuncio celeste. Per il resto, tutto avviene nel nascondimento e ai 
margini della storia. Solo una capanna o in una grotta sono i luoghi disponibili per la sua nascita.   

In realtà, il Vangelo di Luca non parla di grotta o di capanna. Dice solo che  Maria «diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia» (Lc 2,7) . 
Bisogna considerare che nella Palestina dei tempi di Gesù, le stalle erano per lo più costruzioni 
precarie di legno appoggiate ad anfratti naturali o scavati nella roccia, così che dire “grotta” o 
“stalla” era praticamente la stessa cosa ed è anche per questo che nelle immagini paleocristiane 
della “natività” la nascita viene collocata in una stalla a forma di tettoia, mentre in oriente nelle 
antiche icone il Bambino è avvolto in fasce dentro una grotta profonda e buia.  

Probabilmente questa duplice iconografia delle origini ha risentito della narrazione della 
nascita di Gesù quale risulta descritta nel vangelo apocrifo del V-VI secolo detto dello “Pseudo 
Matteo”, ove si racconta che il Bambino viene partorito in una grotta, dove resta tre giorni, ma poi 
deposto dalla madre in una stalla, dove pure rimane tre giorni: «L’angelo ordinò di fermare il 
giumento, essendo giunto il tempo di partorire; comandò poi alla beata Maria di discendere 
dall’animale e di entrare in una grotta sotto una caverna […]. Ivi generò un maschio, circondata 
dagli angeli mentre nasceva; quando, nato, stava ritto sui piedi essi lo adorarono dicendo: “Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”. Anche i pastori di pecore 
asserivano infatti di avere visto degli angeli che, nel cuore della notte, cantavano un inno, 
lodavano il Dio del cielo e dicevano che era nato il salvatore di tutti, che è Cristo Signore, nel quale 
sarà ridata la salvezza a Israele. […] Tre giorni dopo la nascita del Signore nostro Gesù Cristo la 
beatissima Maria uscì dalla grotta e, entrata in una stalla, depose il fanciullo in una mangiatoia, e il 
bue e l’asino l’adorarono»1. 

Simbolicamente la capanna e la grotta rappresentano la profondità della terra. Sono un 
richiamo alla profondità della coscienza dell’uomo. Il Verbo di Dio discende nell’abisso dell’anima 
umana. Che rivelazione meravigliosa è questa e quanta gioia ci deve dare! Gli psicologi moderni, 
specialmente gli psicanalisti rimangono sgomenti nel vedere quanto alberga nell’inconscio 
dell’uomo. Nella profondità della nostra psiche sono nascoste passioni innominabili e sfrenate: 
impulsi di violenza, cupidigia, avidità, sensualità (cfr. Mt 7,14-23. In qualche caso, si rivelano 
improvvisamente, e ci lasciano stupiti nel constare il “groviglio di vipere”2 che si nasconde nella 
nostra anima.  

                                                           
*
 Omelia nella Messa del Giorno di Natale,  Cattedrale, Ugento 25 dicembre 2019. 

1
 Pseudo-Matteo, 13 e 14. 

2 Cfr. F. Mauriac, Groviglio di vipere, tr. it. a cura di Mara Dussia, Milano, Mondadori, 1952. 
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Cristo, la luce divina, nasce nel profondo della grotta per illuminare le tenebre che ci 
sovrastano. In tal mondo nel nostro pozzo, non ci sono soltanto tendenze spaventose che, quando 
si manifestano, ci riempiono di terrore, ma  il Figlio di Dio, con la sua tenue luce che vuole 
illuminare e risplendere nelle nostre tenebre. La sua bontà e grazia colpisce tutti i “ feroci animali” 
che sono nel nostro essere, li uccide e li trasforma in energie di vita3. Per ciascuno di noi, Cristo è 
tutto: «Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi: se desideri risanare le tue ferite, egli è 
medico; se sei angustiato dall’arsura della febbre, egli è fonte; se ti trovi oppresso dalla colpa, egli 
è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è potenza; se hai paura della morte, egli è vita; se desideri il 
paradiso, egli è via; se rifuggi le tenebre, egli è luce; se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento»4. 

Per questo, la nascita di Gesù è differente dalle altre. Egli è la «Parola fatta carne» (cfr. Gv 
1,14). Il bambino che nasce è Dio. Quale grande mistero sapere che anche Dio nasce. Un’idea 
razionalmente paradossale e quasi incredibile. Contraddittoria nella sua dimensione icastica. Ma si 
tratta di una sua decisione, una sua precisa volontà di Dio. La montagna si sposta e viene a noi. 
L’eterno viene nel tempo. Non è un precipitare o uno sgretolarsi di ciò che è immobile. È solo un 
muoversi, un venire di “colui che è, era e sarà”. La drammaticità del movimento del “Motore 
immobile”! La novità di questa nascita è che essa esprime la dialettica tra ephapax e hosakis tra 
“una volta per tutte” e “tante altre volte”. È nato una volta, in un preciso momento storico e in un 
determinato luogo geografico. È il punto di intersezione tra tempio ed eternità. Nasce molte volte 
in ogni anima che lo attende e lo desidera. 

Se dire che Dio nasce è paradossale, non meno paradossale è dire che Dio nasce in noi. I  
mistici hanno sempre sottolineato l’importanza di questa nascita. Se ne fa interprete san 
Bernardo: «Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta nascosta si colloca infatti tra 
le altre due, che sono manifeste. Nella prima il Verbo "è apparso sulla terra e ha vissuto tra gli 
uomini" (Bar 3,38). Nell'ultima venuta "ogni carne vedrà la salvezza di Dio" (Lc 3,6) e "volgeranno 
lo sguardo a colui che hanno trafitto" (Gv 19, 37; cfr. Zc 12,10). La venuta intermedia è invece 
nascosta. Nella prima venuta, dunque, "venne nella carne" (1Gv 4,2) e nella debolezza, in questa 
intermedia viene "in Spirito e potenza" (Lc 1,17), nell'ultima "verrà nella gloria" (Lc 9,26) e nella 
maestà. Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima: 
nella prima "Cristo" fu "nostra redenzione" (1Cor 1,30), nell'ultima "si manifesterà come nostra 
vita" (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra consolazione»5.  

Questo venire in noi, accade in modo inavvertito e silenzioso. Nemmeno quando nasce in 
noi, Dio è afferrabile! Rimane sempre nella sua libertà. Si dà a noi, ma non si lascia afferrare da 
noi. È veramente in noi, come in Maria. Lo generiamo con la nostra fede. Ma egli non si lascia 
catturare. «Confesso - scrive san Bernardo - che il Verbo mi ha visitato più volte. Benché sia spesso 
entrato in me, non l'ho mai sentito entrare. Ho sentito che era là, mi ricordo della sua presenza. 
Ma da dove sia venuto nella mia anima, o dove sia andato nel lasciarla, da dove sia entrato e 
uscito, confesso che oggi ancora lo ignoro. È solo grazie ai moti del mio cuore che mi sono reso 
conto della sua presenza. Finché vivrò, non cesserò di invocare, per richiamare in me il Verbo: 
"Ritorna!" (Ct 2,17). E ogni volta che se ne andrà, ripeterò questa invocazione, con il cuore ardente 
di desiderio»6. 

Il Dio che nasce in noi, è colui che nasce per noi. Non viene per sé. Viene per noi. Certo, 
pone la sua tenda tra noi, per abituarsi a stare con noi. Ma questa sua presenza in noi è voluta solo 

                                                           
3 Cfr.  G. M. Vannucci, Il passo di Dio. Meditazioni per l'Avvento, Edizioni Paoline, Milano, 2005. 
4
 Ambrogio, La verginità, 16, 99. 

5 Bernardo, Discorsi sull'Avvento V,1. 
6
 Id., Discorsi sul Cantico dei Cantici, LXXIV, 5-7. 
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per poter arricchire la nostra povertà. «La fede - scrive Lutero, commentando il vangelo della 
Messa di Natale - non è soltanto che tu creda che questa storia è vera, come è raccontata. Questo 
non serve a nulla [...]. Ma ecco la vera fede: credi fermamente che Cristo è nato per te, che la sua 
nascita è tua, è avvenuta per il tuo bene [...]. L'angelo non dice soltanto: “Cristo è nato”; ma “per 
voi, per voi, egli è nato”. Bada dunque di appropriarti della sua nascita, bada di fare lo scambio con 
lui, in modo da liberarti della tua nascita e ricevere la sua».  

Viene in noi per salvarci da noi. Dio viene «per condannare il peccato e, dopo averlo 
condannato, escluderlo completamente dal genere umano. Chiamò l’uomo alla somiglianza con se 
stesso, lo fece imitatore di Dio, lo avviò sulla strada indicata dal Padre perché potesse vedere Dio, 
e gli diede in dono il Padre. Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio 
dell’uomo, per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora 
nell’uomo secondo la volontà del Padre»7.  

Cristo nasce per la fede. L'evento del Natale ci riguarda e si fa parola per noi: «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito». A questa parola di un amore inaudito, al limite 
dello scandalo, si può rispondere solo con la fede. Come Maria, l’anima è generatrice del Verbo 
per la fede che ripone in lui.  

Cristo nasce in noi attraverso i sacramenti. I sacramenti sono azioni personali di Cristo, e 
quindi sono un reale incontro con lui. Quanti cristiani rinuncerebbero alla più solenne celebrazione 
liturgica, pur di vedere Gesù camminare per le strade, rivolgersi ai suoi discepoli, incontrare malati 
e peccatori. Senza rendersi conto che il massimo di contatto con Cristo avviene proprio attraverso 
i sacramenti della Chiesa: «Non per via di specchi né per mezzo di enigmi, ma faccia a faccia ti sei 
mostrato a me, o Cristo, e io nei tuoi sacramenti trovo te», pregava s. Ambrogio8. 

Cristo nasce per l’opera di carità. Colui che nasce è l’amore in forma di bambino. Cristo è la 
carità fatta persona. Chiunque ama è nato da Dio. La carità non è solo fare del bene agli altri, ma 
vuol dire far nascere Cristo dentro di sé. Quando un uomo vive della carità di Cristo, Cristo nasce in 
lui. L’amore (eros) è anelito alla felicità e alla bellezza. Nasce da un insopprimibile desiderio 
dell’anima. Non è un amore disinteressato e gratuito. È un’esigenza dell’anima. L’amore (agape), 
invece, scende dall’alto ed è del tutto disinteressato. Si ama Dio per Dio, e per nessun altro bene 
se non per lui solo. Il vero amore non nasce spontaneo, ma è acceso da Dio. Questo amore che 
nasce dall’alto non è rivolto a un bene impersonale, ma a Cristo, persona storica e individuale. E, in 
lui, si innalza a Dio Padre che lo ha mandato. In un passaggio mirabile della Lettera ai Romani, san 
Paolo afferma: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato» (Rm 5,5). Cristo è l’amore che nasce dove è presente lo Spirito dell’amore, 
«l’amore che viene da Dio e che è Dio». 

Se, dunque, credi, ami e ti accosti a lui nei suoi sacramenti, egli nasce continuamente in te! 

                                                           
7
 Ireneo, Contro le eresie, 3, 20, 2-3. 

8
 Ambrogio, Apologia del profeta Davide, 12, 58. 


