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Natale 2020,  

Cristo nasce e gli uomini muoiono per il coronavirus 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
il Natale di quest’anno si presenta con uno stridente paradosso: mentre celebriamo la 

nascita di Gesù, siamo costretti a contare i morti per il coronavirus. Gioia e amarezza si intrecciano 
La martellante litania del numero dei decessi per il Covid-19 attenua la gioia di cantare la nascita di 
Cristo. Ed è certamente un fatto singolare che, in un tempo nel quale c’è una forte diminuzione 
delle nascite, assistiamo all’aumento del numero dei morti.  

La compresenza, in questo Natale, del richiamo alla nascita e alla morte assomiglia al 
rincorrersi delle onde del mare in un intreccio misterioso e inestricabile, ma anche inevitabile e 
ineludibile. Viene alla mente l’opera del 1910 di Gustav Klimt che porta il titolo: Morte e Vita. Una 
di quelle opere che meglio di tanti discorsi illustra l’allegoria del ciclo della vita. Si tratta di 
un’opera di grande rilevanza che lo stesso pittore additava come l’opera figurativa di maggior 
importanza tra tutte le sue composizioni. Il quadro è diviso in due parti. A sinistra, su uno sfondo 
oscuro, raffigura la morte come uno scheletro, vestito con un abito lungo sul quale sono disegnati 
croci e cerchi, pronto a colpire qualche soggetto. A destra, su uno sfondo più chiaro è 
rappresentato un gruppo numeroso di corpi che si annodano tra di loro a rappresentare il 
susseguirsi delle generazioni. Il dipinto è una sorta di “memento mori”, un invito a ricordare la 
realtà della morte che è sempre pronta a colpire in ogni momento, magari quando meno uno se 
l’aspetta, ma è anche la speranza che è sempre la vita a trionfare. 

In questo clima chiaroscurale possiamo comprendere meglio il significato del Natale. Se, 
infatti, considerassimo attentamente la descrizione lucana della nascita di Gesù ci accorgeremmo 
che in questa narrazione la vita e la morte sono strettamente unite tra di loro. L’evangelista 
intravede già nella nascita di Cristo l’ombra oscura della sua passione e della sua morte. La festa di 
Natale e quella di Pasqua si richiamano vicendevolmente: il bambino adagiato nella mangiatoia è 
già il Cristo morente in croce. Il Natale è il preludio alla Pasqua.  

Dobbiamo rivedere il nostro modo di considerare il Natale in una luce eccessivamente 
sdolcinata per riconoscere in anticipo i segni pasquali: la grotta richiama già la tomba, i pastori 
sono abbagliati da un’atmosfera di luce mentre tutt’intorno il mondo è avvolto nelle tenebre, il 
giubilo degli angeli per la nascita del redentore richiama l’esultanza per la risurrezione di Cristo, i 
doni dei Magi sono simboli del futuro sacrificio della croce.  

Nella nascita di Gesù è già anticipato e prefigurato il compimento della salvezza. La fine è 
già nell’inizio e l’inizio prelude e anticipa la fine. A Betlemme nasce colui che in vita non avrà dove 
posare il capo, povero come le volpi e gli uccelli che pure hanno tane e nidi (cfr. Lc 9,58). Perfino il 
sepolcro gli sarà dato in prestito (cfr. Mt 27,60). Egli sarà sempre un l’ospite che sta fuori, alla 
porta, e bussa (cfr. Ap 3,20) e attende che gli si apra. Il fatto che l’evangelista sottolinea che «non 
c’era posto nell’albero» (Lc 2,7) indica l’esclusione e il rifiuto che accompagnerà tutta la vita di 
Gesù.  

La mangiatoia (in latino praesepium) è una culla nel quale è adagiato il bambino, ma è 
simbolo del sepolcro dove il Signore sarà deposto dopo la sua morte in croce. Il suo legno evoca il 
legno della croce, la notte della nascita anticipa l’ora della morte quando si fa buio su tutta la 
terra. Le fasce nelle quali Gesù è avvolto da bambino richiamano le bende e il sudario con cui sarà 
rivestito dopo la sua morte. La mangiatoia è piena della presenza del bambino perché la tomba sia vuota 
della persona del risorto.  

                                                           
 Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2020. 
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Tutti questi segni parlano di una nascita che ha già il sapore della sepoltura. Tanto è vero 
che in molte icone orientali della Natività, il Bambino è deposto in una culla che ha la forma di un 
sarcofago ed è avvolto in fasce esattamente come un defunto preparato per la tomba. Per 
rimanere nel nostro ambiente, basta guardare il mosaico di Rupnik nella chiesa di santa Chiara a 
Ruffano per accorgersi che il bambino Gesù è raffigurato con le braccia aperte come se stesse già 
inchiodato alla croce. In definitiva, il mistero del Natale apre già al mistero della Pasqua. Insieme i 
due misteri annunciano che vita e morte sono intimamente intrecciate.  

Tutto questo dovrebbe farci riflettere: non si può parlare del Natale senza la croce. Nostro 
Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo, Dio si è fatto uomo, per poter poi salire al Calvario e dare 
la sua vita per noi, per la nostra salvezza. Lo affermiamo anche nel credo: «Propter nos homines et 
propter nostram salutem descendit de coelo». 

D’altra parte se consideriamo con attenzione la canzone tipica del Natale, “Tu scendi dalle 
stelle”, scopriremmo che, nella semplicità del suo andamento poetico, richiama l’unità tra i due 
misteri. Il testo è pieno di parole che rinviano al Natale e alla Pasqua: «freddo e gelo... tremar... 
povertà... penar... perché tanto patir... piangi... poco amato... un dì morir per te».  

Alessandro Manzoni nella poesia Natale (1833) parla della nascita di Cristo con il dolore nel 
cuore per la morte della moglie. Nelle prime due strofe, descrive Gesù Bambino come “terribile” e 
“severo”, detta legge, impugna la folgore come un Giove adulto e la scaglia a suo piacimento. Poi 
però il Bambino vede «le nostre lagrime» e intende «i nostri gridi». Anzi, «tu pur nasci a piangere; 
/ ma da quel cor ferito / sorgerà puro un gemito, / un prego inesaudito». E Maria, «fra gli uomini / 
unicamente amata […] ti seguirà sul monte / e ti vedrà morir, Onnipotente».  

Anche Carlo Pagnini, un poeta nostro contemporaneo, sottolinea l’intreccio tra vita e 
morte nella sua poesia “Nasco e muoio”: «Ma il giorno nasce anche se un altro muore / senza 
soccorso di disprezzo, o stima, / nell’impotenza dello stupore. / Forse per questo, da quando ti ho 
incontrata / gioia e tormento mi fan l’anima a pezzi / e nasco e muoio cento volte al giorno. 

La sequenza pasquale canta Il rapporto tra vita e morte come un “prodigioso duello”: 
«Mors et vita duello conflixere mirando». Scritta quasi 1000 anni fa in ambienti monastici, descrive 
bene il “clima” della vita come lotta, combattimento, scontro, conflitto. Sembra davvero di essere 
quasi in uno di quei film americani, dove fino all’ultimo non si sa bene chi vince, e si assiste a con 
un continuo rovesciamento delle sorti. E quando il buono sembra perdere definitivamente, ecco 
che con un colpo improvviso l’avversario viene vinto. 

La vita dell’uomo si muove tra nascere e morire. Inizio e fine. Alfa e omega. Ma qual è il 
loro rapporto? E come è possibile che possa realizzarsi il passaggio dall’una all’atra? La saggezza 
umana afferma che si nasce e si muore una sola volta. «Si nasce una volta sola, due volte non è 
concesso, in eterno non saremo più. Tu, pur non essendo padrone del tuo domani, rimandi la 
gioia: la vita così trascorre in questo indugiare e ciascuno di noi muore senza aver goduto della 
quiete»1. 

Una canzone di Roberto Bracco dal titolo “Solo una volta”, recita: «Il tempo come il vento 
porta l’ore / chissà dove per non tornare più: / solo una volta, oi ne’, si nasce e muore»2. Non è 
meno vero che si nasce e si muore molte volte. Una sola volta nasce e muore il corpo, mentre 
l'anima può rinascere e morire anche ogni giorno a livello personale e a livello sociale. «Si vive solo 
due volte: una volta quando si nasce e una volta quando si guarda la morte in faccia» (Ian 
Fleming). 

                                                           
1
 Epicuro, Gnomologio Vaticano, XIV. 

2
 In napoletano questa canzone si intitola “Na vòta sóla” e recita: «O tiémpo è cómme 'o viénto e pòrta ll'ór / va tròva 

addò pe nun turnare cchiù: / na vòta sóla, oi' né, se nasce e mòre». 
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 Il ponte che unisce vita e morte è l’amore. Il Cantico dei Cantici termina con queste parole: 
«Forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe sono vampe di 
fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi 
travolgerlo» (Ct 8, 6-7). L’amore non può essere imprigionato da nessuna tomba. L’amore è una 
forza di risurrezione: rinasce la vita dopo la morte, genera alla vita e proietta nella vita che non 
avrà mai fine. L’ultimo sospiro sulla terra è cantato come il primo sorriso nel cielo. Si va dal seno 
della madre a quello della madre terra. Il corpo mortale è plasmato, trasformato. Diventa un corpo 
spirituale, chicco di frumento posto nel terreno, per dare vita a nuovi frutti. 

Che tenerezza avrebbe il Natale se fosse solo il richiamo alla vita e non anche il 
superamento della morte? Quale dolcezza avrebbe per le nostre anime se non portasse dentro il 
ricordo che l'amore di Dio per ciascuno di noi è diventato totale dono di sé sulla croce? «Mi ha 
amato e ha dato se stesso per me» afferma san Paolo (Gal 2,20). Quanto è dolce l’espressione: 
«Dilexit me».  

Amare in italiano si dice con molte sfumature verbali: affezionarsi, volere bene, apprezzare, 
stimare, aver caro, preferire, benvolere, provare e sentire affetto, essere affezionato, essere 
attaccato, essere legato, essere innamorato, invaghito, infatuato, innamorato, interessato. Il verbo 
utilizzato dall’apostolo in latino è diligere, che vuol dire amare teneramente. In greco il verbo e 
agapao che significa amore divino. L'amore per me, povero peccatore, è tenerezza di Dio. Ha il 
santo volto di Cristo crocifisso. E quando guardo Gesù bambino nel presepio, riconosco già l'uomo 
della passione, del calvario, della croce e della risurrezione.  

L’antropologia cristiana tiene insieme i tre aspetti della verità. Il primo è l’unità e la 
circolarità tra vita e morte: la vita finisce con la morte, la morte si apre alla vita. La paura che si ha 
nel venire al mondo è la stessa che assale per non essere più vivi, di tornare nel nulla. È la paura 
della morte “totale”, di non essere mai esistiti. Per sconfiggerla si cerca, in fondo, di contare 
qualcosa almeno per qualcuno, almeno per se stessi. E questa paura esiste anche in chi ha 
eliminato gli altri dal suo orizzonte e crede di vivere senza aver bisogno di essere amato, nutrito 
solo della propria superbia. Egli esiste per proclamare a se stesso la propria assoluta importanza. 

Il secondo aspetto è l’irrevocabilità della vita e della morte. Si nasce una sola volta si muore 
una sola volta. La storia dell’uomo e del mondo è segnata dal mistero della morte.  Noi tutti che 
veniamo nel mondo portando la morte con noi, noi che nasciamo dalle nostre madri terrene 
segnati dalla ineluttabilità del morire. La morte è «la via di ogni abitante della terra», dice la 
Scrittura (Gs 23,14). È nostra “sorella”: così la chiama Francesco d’Assisi. Essa appartiene in 
maniera costitutiva alla nostra condizione di creature, non per una strana “gelosia” da parte di Dio 
– egli è “l’amante della vita” (Sap 11,26) – ma perché non abbiamo in noi la sorgente della vita e, 
per questo, ne siamo assetati. Benché la morte sia per l’uomo la naturale conclusione della sua 
esperienza terrena, il suo pensiero genera in lui un senso di profonda angoscia, soprattutto 
quando essa giunge improvvisa e prematura, attraverso l’esperienza del dolore e della malattia. 
Ciò che spaventa non è tanto la morte in sé, ma la paura di vedere oscurate, interrotte, vanificate 
tutte le relazioni costitutive della sua esistenza: con Dio, con gli altri, col mondo. Questa 
trasformazione della morte da fatto naturale in evento drammatico è avvenuta nel momento in 
cui l’uomo si è lasciato ingannare dal suo desiderio e ha ritenuto di essere lui il possessore della 
vita, anziché il suo beneficiario (Gn 3, 19).   

Il terzo aspetto è il passaggio dalla vita alla vita attraverso il tunnel della morte. Dalla luce 
alla luce, attraverso il tunnel oscuro della morte. Per il cristiano la morte è il dies natalis, una 
nuova nascita, una rinascita. Si nasce per morire o si nasce per vivere? Per M. Heidegger l’uomo è 
“essere per la morte”. Per il cristianesimo è “essere per la vita”. La vita è più forte. Il Natale e la 
Pasqua testimoniano che la vita rinasce sempre e alla fine trionfa. Nella morte di Cristo, la morte 
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appare inerme di fronte all’amore. Il duello ha un vincitore apparente. La morte sembra avere 
l’ultima parola, ma essa «è stata ingoiata per la vittoria» ricorda san Paolo (1Cor 15,54).  

La nascita di Cristo ricolloca la morte nell’ambito del provvisorio, grazie al circuito 
dell’amore. La morte di tutti, anche di quelli che muoiono per il coronavirus. Così, nonostante 
molte sofferenze e dolori, anche quest’anno possiamo ancora dire con verità: Buon Natale.   
 


