
Il Natale, un annuncio di gioia per tutti*  
 

È nota l’espressione con la quale il cardinale protodiacono, ossia il primo dei 
cardinali dell'ordine dei diaconi, dà al popolo l’annuncio dell’elezione del nuovo Papa: «Nuntio 
vobis gaudium magnum, habemus Papam». Forse non tutti sanno che questa espressione 
riecheggia le parole  degli angeli ai pastori quando annunciano la nascita di Gesù (cfr. Lc 2,10). Se 
l’elezione di un Papa suscita una grande gioia, quanto più la nascita di Gesù. Gli angeli precisano 
che si tratta di una gioia che invaderà tutto il popolo. Gioiscono tutti: gli angeli, i pastori, i Re Magi 
(cfr. Mt 2,10). Insomma, il Natale è un avvenimento che non lascia indifferenti, ma coinvolge nella 
gioia tutti gli uomini, credenti e non credenti. Il presepe rende evidente questa gioia, raffigurando i 
suoi personaggi tutti orientati verso la grotta di Betlemme. I motivi di questa gioia universale sono 
presto detti.  

A far sprigionare la gioia è, innanzitutto, il fatto che la nascita di Gesù richiama la nascita di 
ogni bambino. L’esperienza del parto rappresenta un momento fondamentale nella vita di ogni 
donna e di ogni coppia. La nascita di un bambino è un miracolo che si rinnova a tutte le latitudini e 
in tutti i contesti culturali e ogni volta non finisce di stupire. È la meraviglia di fronte alla forza della 
vita. Questa, infatti, assomiglia a «una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni 
volta che nasce un bambino» (George Bernard Shaw).  

Certo, partorire è anche soffrire, ma si tratta di un dolore che è destinato a trasformarsi in 
gioia. Il Vangelo di Giovanni riporta la seguente frase di Gesù: «La donna quando partorisce è 
afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più 
dell’afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo» (Gv 16,21). Anche la saggezza 
orientale conferma questa verità. Un proverbio cinese recita: «Alcuni dicono che la felicità bisogna 
cercarla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa; ma la felicità perfetta è nella culla di un 
bimbo». 

Non voglio illudermi. So bene che la cultura contemporanea si trova di fronte a un bivio: 
alcuni filosofi pensano che l’uomo sia un «essere per la morte», altri «un essere per la nascita» 
(cfr. Silvano Zucal, Filosofia della nascita, Morcelliana Brescia 2017). Le due opzioni non sono senza 
conseguenze. Ognuno deve scegliere quella che gli sembra più convincente. Quanto a me, sono 
attratto da una riflessione di Socrate nel Simposio: «Tutti gli uomini diventano gravidi secondo il 
corpo e secondo l’anima e, quando sono giunti a una certa età della vita, la nostra natura brama 
partorire. Partorire nel brutto non è possibile, mentre è possibile nel bello (…). Questa è cosa 
divina: nell’essere vivente che è mortale vi è questo di immortale: la gravidanza e la procreazione» 
(Platone, Simposio, 206 a-c). Mettere al mondo un uomo o dar vita a una creazione artistica è un 
atto divino che procura all’uomo una gioia infinita. 

La gioia del Natale, però, risiede non solo nell’esperienza antropologica del generare, del 
nascere e del creare, ma soprattutto nel fatto che colui che nasce è Il Verbo incarnato. Si può dire 
che, in Gesù, Dio “nasce”, assume la natura umana e diventa uomo per consentire agli uomini di 
esprimere pienamente la loro umanità. Anzi, per dare loro la possibilità di diventare Dio. È Il 
miracolo del “meraviglioso scambio”. In Gesù, Dio si abitua a stare con gli uomini e gli uomini 
imparano a conoscere Dio. L’uomo consegna a Dio la sua umanità, Dio offre all’uomo, 
gratuitamente, la possibilità di rivestirsi della sua divinità. Si concretizza il grande sogno coltivato 
dall’inizio, da Adamo ed Eva, di diventare come Dio.  

Si tratta solo di vedere come si realizza questo straordinario scambio. Non in modo 
conflittuale, ma secondo amicizia. Voler essere Dio senza Dio è la promessa ingannatrice del 
serpente (cfr. Gn 3). Coltivare il desiderio che Dio possa elevarci fino a farci diventare come lui è il 
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vero significato del Natale. Lo sapeva bene Teresa di Lisieux. Il 23 luglio 1888, scrisse alla sorella 
Celina che la vita è «prepararci a conoscere Dio come egli stesso si conosce, a divenire noi stesse 
Dio».  

Non è follia o ingenuità di una religiosa, anche se santa, ma è il vero contenuto della fede 
cristiana. L’apostolo Giovanni scrive: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili 
a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2). Dio non è invidioso dell’uomo, ma è 
magnanimo. Lo ha creato per potergli offrire, come un buon padre di famiglia, tutti i suoi tesori. 
Ha inviato nel mondo suo Figlio per rendere possibile l’ascesa dell’uomo fino ai cieli. In Gesù, il 
Verbo divino scende tra gli uomini, perché essi possano salire verso Dio. 

So bene che, a questo punto, il non credente potrebbe storcere il naso. Intanto, vale la 
pena di sottolineare, contro tutte le forme gnostiche e docetiste, che il mistero dell’Incarnazione è 
un evento realmente accaduto. Gesù Cristo non è un’invenzione della Chiesa, ma un personaggio 
storico. Il suo fascino è tale da suscitare commozione anche nel non credente. Valga per tutti un 
testo di un ateo gaudente come G. D’Annunzio (1863-1938). Confrontandosi con l’evento della 
nascita di Gesù, egli scrive una bella poesia intitolata “I Re Magi”: «Una luce vermiglia/ risplende 
nella pia/ notte e si spande via/ per miglia e miglia e miglia.//O nova meraviglia!/O fiore di 
Maria!/Passa la melodia/ e la terra s’ingiglia.//Cantano tra il fischiare/ del vento per le forre,/ i 
biondi angeli in coro;/ ed ecco Baldassarre/ Gaspare e Melchiorre,/ con mirra, incenso ed oro». 

 Ma anche, se per ipotesi, ammettessimo che il mistero del Natale sia solo un mito non 
dovremmo forse dire con il poeta che vale la pena credere a questa «favola bella che ieri ci illuse e 
oggi ci illude»?  Nascere, generare, dire sì alla vita: non è proprio questa la fonte della gioia? E se, a 
un’attenta analisi, questo miracolo fosse avvalorato dalla storia di Gesù non dovremmo accogliere 
la sua venuta come un motivo di gioia indicibile, elargita a tutti senza distinzione alcuna?    


