
Senza Gesù il Natale è una festa vuota*  
 
Domenica 17 dicembre 2017, davanti a circa 25mila fedeli presenti in piazza San Pietro, 

Papa Francesco ha rivolto queste parole: «Se togliamo Gesù, che cosa rimane del Natale? Una 
festa vuota. Non togliere Gesù dal Natale! Gesù è il centro del Natale. Gesù è il vero Natale!».  
L’insistenza del Santo Padre sulla persona di Gesù come il vero contenuto della festa di Natale 
potrebbe apparire ovvia e scontata. In realtà, si tratta di un tema che occorre sottolineare con 
maggiore forza perché, nel nostro tempo, corriamo il rischio di celebrare una festa senza il 
festeggiato, perdendo non solo il riferimento al suo carattere religioso ma, come ha recentemente 
sottolineato Massimo Cacciari, smarrendo anche «un simbolo che ha dato un contributo 
straordinario alla nostra storia, alla nostra civiltà, alla nostra sensibilità». 

Diciamolo francamente, per colpa anche di noi cristiani, il Natale viene sempre più vissuto 
secondo la logica vuota e ripetitiva dei “buoni sentimenti” o viene messo sotto silenzio per non 
offendere la sensibilità di chi non è cristiano. La festa natalizia tende così a trasformarsi in 
un’occasione propizia per la pubblicità dei panettoni e dei regali. In realtà, oltre al suo valore 
teologico, la nascita di Cristo contiene un profondo significato antropologico.  

Il Natale, innanzitutto, proclama un possibile incontro tra l’uomo e Dio perché annuncia la 
nascita dell’Emmanuele che significa “Dio con noi”. Non un Dio lontano e assente, ma un Dio 
presente nella tenerezza del Bambino Gesù. Dio scende dall’alto dei cieli e si fa uomo tra gli 
uomini: povero con i poveri, pellegrino con i migranti, misericordioso verso ogni peccatore, 
consolatore di ogni umana sofferenza.   

«Un Bimbo ci è nato», canta la liturgia di Natale. In tal modo, essa intona un inno alla vita. E 
così, mentre assistiamo a un preoccupante calo demografico, indice di una mancanza di fiducia e 
di speranza nel futuro, la divina maternità della Vergine Maria esalta il mistero e il segreto della 
vita. Dare alla luce un bambino è un’esperienza originaria e sconvolgente. Nel suo libro “Venire al 
mondo e dare alla luce. Percorsi di vita attraverso la nascita”, Verena Schmid ha attirato 
l’attenzione sul significato della nascita, sul suo percorso emozionante e iniziatico, mettendo in 
evidenza gli effetti duraturi sul corpo e sulla psiche della persona che nasce e sulla donna che 
partorisce e rilevando i benefici risvolti per la famiglia e la società.  

Ugualmente significativo è il fatto che mentre si va operando una radicale trasformazione 
dell’istituto familiare a seguito di nuove teorie che propongono modelli alternativi, Il Natale 
propone la bellezza di un ambiente umano fatto di relazioni paterne, materne, filiali e fraterne. 
Contemplando il presepe, si resta affascinati dal clima di gioia e di serenità che traspare nei volti 
della santa famiglia. La loro silenziosa testimonianza richiama valori imprescindibili per la persona 
e per la società: l’apertura alla vita, l’identità del maschile e del femminile, il rispetto della 
differenza, l’accettazione dell’altro, la fecondità dell’amore. 

In tale prospettiva, il Natale si rivela come un presidio per la libertà. Ogni uomo che viene 
al mondo è un nuovo inizio nel quale si manifesta il miracolo della libertà. È la convinzione 
espressa da Hannah Arendt nel suo libro “Tra passato e futuro”: «Con la nascita di ogni uomo si 
riafferma quell’originario inizio, in quanto con ogni nascita s’introduce qualcosa di nuovo in un 
mondo preesistente e che continuerà a esistere dopo la morte di ciascun individuo. È proprio in 
quanto è inizio, l’uomo può dare inizio a cose nuove: umanità e libertà coincidono. Dio ha creato 
l’uomo per introdurre nel mondo la facoltà di dare inizio: la libertà». 

Con la difesa della libertà, il Natale propone anche una “rivoluzione sociale”. I primi ad 
accorrere alla grotta di Betlemme sono stati i poveri e gli ultimi della terra. E ciò diventa un invito a 
porre un freno al crescente divario tra ricchi e poveri e spinge a superare l’idea dello scarto. Siamo, 
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infatti, passati dal parlare di disoccupazione, termine che contiene ancora la possibilità di un 
reintegro nel lavoro, a utilizzare la parola “esubero”, indentificando il lavoratore alla stregua di un 
materiale non utilizzabile e considerando la sua persona come una merce di scambio o addirittura 
uno scarto da rifiutare.  

Il Natale, infine, coltiva il sogno di una umanità non conflittuale, ma conviviale. A fronte di 
un mondo dove regnano venti di guerra e conflitti religiosi, etnici, economici e politici il presepe 
disegna l’immagine di un mondo nuovo dove ognuno trova il suo posto e tutti contribuiscono alla 
realizzazione del bene comune, nel rispetto dell’ambiente, nell’impegno per lo sviluppo integrale 
della persona e della società, nella promozione di una pace universale. «Gloria a Dio e pace in 
terra», cantano gli angeli. 

La luce di Natale illumina questi valori antropologici e, come una stella luminosa, orienta il 
cammino dell’umanità. Cristo può nascere in ogni società e ogni cuore può diventare la casa in cui 
egli dimora. Anche il filosofo pagano Seneca afferma: «Dio ti è vicino, è con te, è dentro di te. 
Proprio questo voglio dirti, o Lucilio: alberga dentro di noi un sacro spirito che osserva e custodisce 
le nostre azioni buone e cattive». Cristo abita dove la libertà umana lo consente. La sua nascita 
libera dalla corruzione e fa sorgere l’uomo nuovo. Per questo è necessario sottolineare che Gesù è 
il vero Natale. Buon Natale a tutti! 
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