
Il Natale, meravigliarsi, meditare e camminare* 
 

 
Vorrei commentare brevemente il brano del Vangelo di Luca che la Chiesa ci fa ascoltare 

nella messa dell’aurora di Natale. Questo brano mi sembra particolarmente significativo per 
comprendere il mistero dell’Incarnazione del Verbo della natura umana perché ci fa contemplare il 
mistero da tre angolazioni che ci consentono di capire meglio il valore di questo mistero e il modo 
come noi dobbiamo accostarci al Natale. 

Partiamo dalla prima angolazione: quella degli angeli. E’ una prospettiva che guarda il 
mistero del Natale dall’alto. Gli angeli glorificano Dio per un avvenimento che stupisce anche loro 
perché è un Dio che si incarna ed è un Dio che si fa piccolo e si fa simile alla sua creatura. È’ il 
“Verbo abbreviato”, come dicono i Padri della Chiesa. Naturalmente è un miracolo straordinario di 
cui dobbiamo continuamente stupirci. Gli angeli ci insegnano la virtù della meraviglia. Di fronte al 
mistero del Natale, mistero grandissimo e nello stesso tempo semplice, il primo atteggiamento 
che noi dovremmo avere è quello della meraviglia e dello stupore. Conseguentemente anche della 
lode e della gioia. 

La seconda angolazione è quella della Vergine Maria. Ella «serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). In questa prospettiva, il Natale diventa un punto di 
riflessione per comprendere il motivo dell’incarnazione del Verbo. I teologi medievale si ponevano 
una grande domanda che in latino  suonava così: «Cur Deus homo?» (Perché Dio si è fatto uomo?) 
È la domanda che la Madonna ha portato dentro di sé e che ciascuno di noi deve porsi in questo 
giorno, e in tutto l’arco della sua esistenza. Sacra Scrittura ci consegna anche la risposta. Il Verbo si 
incarna per amore e per un atto di obbedienza al Padre. La Lettera agli Ebrei afferma: 5«Per 
questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai 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, 5-7). L’incarnazione è un atto di obbedienza a Dio e ma un atto d’amore verso gli uomini . Dio 
ha voluto abitare in mezzo a noi. Ha voluto stare con gli uomini non in una maniera fugace, ma in 
modo stabile e definitivo. Assume la nostra natura umana per sempre. Maria guarda questo 
bambino che apparentemente assomiglia a tutti quanti gli altri, ma in realtà è Dio venuto nel 
mondo: l’Emmanuele, il Dio con noi. L’atteggiamento mariano è quello di meditare sul mistero e 
cercare di comprendere l’amore di Dio che si è manifestato  in modo inaudito fino al punto di 
diventare uno di noi. 

Infine la terza angolazione: quella dei pastori. Essi ricevono l’annuncio dall’angelo, come 
noi lo riceviamo dalla Chiesa, e non rimangono fermi, ma si incamminano (cfr. Lc 2, 15-16). Si 
incamminano con tutta la loro povertà. I Pastori rappresentano la semplicità delle persone povere. 
Sono gli “anawim”, i poveri che si affidano a Dio e subito si mettono in cammino  per vedere 
questo straordinario miracolo . Ed ecco il terzo atteggiamento: la fede che ci invita a mettere a 
metterci in cammino. Dio non va cercato in avvenimenti eclatanti, ma nella vita quotidiana. Il 
Natale ci invita a camminare, ossia a fare il cammino  di fede per incontrare Dio nella quotidianità 
della nostra vita.  

Queste tre angolazioni ci aiutano a comprendere meglio il mistero e soprattutto a viverlo. 
Buon Natale a tutti. 

 
* Commento al Vangelo di Natale (Messa dell'Aurora) - Anno B- 2017. 


