
I quattro sì della nascita di Gesù*
 

 

Cari fratelli e sorelle, 
la liturgia di questa notte è tutta incentra su Gesù Bambino, splendore della luce divina che 

brilla nella notte del mondo. «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). A 
queste parole del profeta Isaia fa eco l’annuncio dell’angelo ai pastori: «Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Questo è l’annuncio 
fondamentale che questa notte santa ci rivolge con solennità e con gioia: concentrare la nostra 
attenzione unicamente su Gesù Bambino, sul mistero che egli rappresenta e sul significato della 
sua venuta in questo mondo.  

Per questo, abbiamo compiuto con un gesto molto semplice e significativo, come sono tutti 
i gesti della liturgia:  l’effigie di Gesù Bambino è stata portata processionalmente in mezzo alla 
nostra assemblea ed è stato deposta per essere adorata. Il rito simboleggia il passaggio di Cristo 
nel mondo e nella storia. Quando pensiamo al Natale, cerchiamo soprattutto di comprendere 
questo avvenimento e poniamoci le stesse domande dei pastori e della Vergine Maria: «Chi è 
questo Bambino? perché viene nel mondo? cosa accade con la sua venuta?».  

La risposta a queste domande è tutta in tre ‘sì’. Il primo coglie il mistero del Natale fin dalla 
sua origine eterna. Il secondo lo colloca nella nostra vicenda storica. Il terzo si riferisce alla nostra 
vita personale. Il canto della Kalenda ha inserito l’avvenimento ripercorrendo la storia dall’origine 
fino ai nostri giorni per farci comprendere che il mistero del Natale si dipana lungo tutti i secoli e 
tiene insieme il cielo e la terra, l’eternità e il tempo. 

Il primo sì è quello di Dio Padre che dall’eternità ha pensato a questo straordinario 
avvenimento, inaudito per la mente degli uomini, ma desiderato da Dio. Nel suo silenzioso ed 
eterno amore, il Padre ha pronunciato il suo sì all’incarnazione del Figlio:  «Tu sei mio Figlio, io oggi 
ti ho generato» (Sal 2,7). Si tratta dell’oggi eterno di Dio. L’incarnazione del Figlio nel tempo è un 
atto di amore e di misericordia del Padre. Egli «ha inviato sulla terra un sacco, per così dire, pieno 
della sua misericordia; un sacco che fu strappato a pezzi durante la passione perché ne uscisse il 
prezzo che chiudeva in sé il nostro riscatto; un sacco certo piccolo, ma pieno, se «ci è stato dato un 
Piccolo» (Is 9,6) in cui però «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9). Quando 
venne la pienezza dei tempi, venne anche la pienezza della divinità»1.  

Cari fratelli e sorelle, queste affermazioni non vi sembrino una divagazione astratta che 
nulla ha da spartire con la nostra vita e con quanto riteniamo essere importante per la nostra 
esistenza. Perché non ci dovrebbe interessare che dall’eternità, da sempre, Dio ha pensato a 
questo avvenimento? Perché dovremmo credere che il mistero del Natale si risolva in una 
narrazione edificante da raccontare ai bambini, come solitamente si fa in questo tempo di Natale? 

Il Natale annuncia un messaggio inaudito: siamo stati amati da sempre da Dio. Non c’è buio  
e tenebre in lui. Tutto in lui è splendente e luminoso. E quella luce si è resa visibile in Cristo 
rendendo manifesta la volontà e l’amore del Padre. Il primo sì è quello pronunciato dall’eternità. A 
quest’àncora dobbiamo agganciare la nostra vita. L’eternità è il punto fermo che sostiene 
l’evolversi del mondo. Se vogliamo veramente comprendere la nostra esistenza, dobbiamo legare 
a Gesù Bambino le cose che passano, il tempo che cambia, la vita che scorre. «Grande sarà il suo 
potere» (Is 9,6). 

Il secondo sì è quello di Cristo. Egli, rivolgendosi al Padre, afferma: « Per questo, entrando 
nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
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preparato.  Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,6-7).  

Il terzo sì è quello di Maria. Stupita e meravigliata per l’annuncio dell’angelo, ella pronuncia 
il suo “fiat”. In tal modo, Maria rappresenta tutta l’umanità che esprime l’acconsentimento al 
piano salvifico di Dio. Maria non comprende in modo pieno il messaggio dell’angelo, ma accoglie il 
progetto che il Signore ha previsto dall’eternità. In un bellissimo scritto, san Bernardo, facendosi 
interprete del desiderio di tutti gli uomini, supplica la Vergine Maria a pronunciare con gioia e 
prontamente il suo sì.  

Cari fratelli e sorelle, questa è la notte dei tre sì: il sì del Padre, di Cristo e di Maria. Da 
questa prospettiva, comprendiamo il resto delle letture che abbiamo ascoltato. Quel bambino è 
«consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace» (Is 9,5). Sulle sue spalle 
poggiano i destini del mondo e per mezzo di lui tutto si muove e acquista il suo senso. In questo 
piccolo bambino c’è la destinazione eterna di tutta l’umanità, la salvezza di tutti gli uomini. Sembra 
quasi inverosimile che tutto possa concentrarsi in questo bambino. Eppure la Sacra Scrittura lo 
attesta in modo inconfondibile e inequivocabile. 

Questo bambino porta con sé due doni: la luce e la pace. Abbiamo bisogno di luce, cari 
fratelli e sorelle. Nella prima lettura, il profeta Isaia ha proclamato: «Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse» (Is 9,1). Non ci sentiamo forse smarriti? Non sentiamo che la storia è piena di incognite? 
Non ci sembra che i tanti possibili risvolti siano per noi indecifrabili? 

 Abbiamo bisogno di luce che illumini il cammino personale e la storia dell’umanità. L’unica 
luce che illumina il mondo è quella che viene dal Natale di Gesù. La liturgia di questa notte ha 
ripetuto più volte questa verità. Tutto il rito è pervaso dal contrasto tra le tenebre e la luce, il male 
e il bene, il peccato e la grazia. Anche il prefatio e la seconda lettura richiamano questa verità. 
Cristo viene per portare la luce e donare la pace: la riconciliazione dell’uomo con se stesso, 
dell’uomo con l’altro uomo, degli uomini tra di loro, degli uomini con Dio; una pace universale e 
duratura, una pace che nessuno potrà più distruggere, una «pace non avrà fine» (Is 9,6).  

Lo so, cari fratelli e sorelle, che mi potreste domandare: «Ma se Cristo è venuto duemila 
anni fa, perché queste cose non si sono pienamente realizzate? come mai camminiamo ancora nel 
buio? come mai non c’è ancora la pace?». Sono domande terribili. Ma c’è una spiegazione che, 
nello stesso tempo, è semplice e grandiosa. La spiegazione è questa: a questi tre si, manca un altro 
si, il quarto. Il sì di ciascuno di noi. Perché si realizzi un mondo nuovo, e la pace veramente regni 
nel cuore dell’uomo e dell’umanità è necessario che ognuno di noi pronunci il suo sì e lo unisca a 
quello di Dio Padre, della Madonna e di Cristo.  

E’ necessario che Cristo abiti nei nostri cuori. È necessario che Betlemme non sia più un 
luogo geografico, ma diventa un luogo personale. Quel Bambino che abbiamo collocato nel 
presente, deve essere collocato nella nostra anima, e nel cuore di ogni uomo. San Giovanni XXIII, 
nel messaggio natalizio del 1962, elevava questa ardente preghiera: «O Verbo eterno del Padre, 
Figlio di Dio e di Maria, rinnova anche oggi, nel segreto delle anime, il mirabile prodigio della tua 
nascita». La straordinaria idea che Gesù, non solo è nato “per” noi, ma anche nasce “in” noi 
riprende la dottrina di san Paolo secondo il quale Cristo che deve “formarsi” in noi (cfr. Gal 4,19). 
Nel battesimo, il cristiano si «riveste di Cristo» (Rm 13,14) e Cristo viene ad «abitare per fede nei 
nostri cuori» (Ef 3,17).  

Facciamo la prova, cari fedeli. Anzi la prova c’è già. I santi che hanno detto di sì e hanno 
fatto nascere Cristo nel loro cuore. Sono state persone illuminate e hanno portato la pace nel 
mondo. Se vogliamo vivere il Natale, comprendiamo bene questo messaggio e aggiungiamo il 
nostro sì a quello di Dio, di Cristo e della Vergine.  


