
Natale, il volto umano di Dio*  
 

Bombardati da una molteplicità di messaggi commerciali, dalla rissosità di tante 
trasmissioni televisive, dalle numerose polemiche e contro-polemiche sociali, politiche ed 
economiche che imperversano nella nostra società, può accadere che la festa del Natale sia 
vissuta, da molti, senza comprendere il suo vero e originario significato. La sua rilevanza per la 
fede cristiana consiste nel fatto che il Natale celebra il “mistero dell’Incarnazione del Verbo di 
Dio”, ossia la manifestazione del volto umano di Dio. Che Dio possa identificarsi totalmente con 
l’uomo è una verità assolutamente sconcertante, paradossale e unica tra tutte le religioni. Questa 
sua unicità è sempre stata il pomo della discordia, fino a far dire a qualcuno che si tratta di una 
verità semplicemente improponibile, se non addirittura fantasiosa. In definitiva, un mito. 

Pur essendo la verità più importante di tutta la storia, questo “dogma cristiano” è stato 
messo più volte in discussione, con i più svariati argomenti, anche con quelli  ritenuti “scientifici”. 
Che Dio esista e che si possa addirittura vederlo in forma umana, è cosa sconcertante per tutto il 
pensiero moderno, come anche per i primi tempi del cristianesimo. Certo, i miti antichi 
presentavano gli dei in forma umana, ma ritenevano la loro manifestazione solo come 
un’apparizione esteriore. Nessuno ha mai pensato che Dio potesse veramente diventare uomo. 
Non per nulla, molti autori pagani si sono adoperati con diversi argomenti a confutare questa tesi. 
La sua paradossalità risultò sconcertante anche all’interno del cristianesimo. Sorsero così una serie 
di “eresie cristologiche” che cercarono di neutralizzare la portata rivoluzionaria di questo mistero.  

Non parliamo, poi, dell’effetto che questa verità ha avuto nella cultura alta dell’Occidente. 
Dopo tanto ragionare, la conclusione finale è stata che Cristo è solo un uomo, anche perché “Dio 
non c’è”, e se ci fosse non avrebbe nulla a che fare con la vita degli uomini, anzi, per alcuni, il 
riferimento a lui sarebbe da considerare improponibile, se non addirittura dannoso. Si parla così di 
un “Dio morto” o di oggetto di sentimento e di emozione. Si potrebbe forse “postularlo”, ma certo 
non si può accettarlo con la ragione, a meno che egli stesso non decida di spogliarsi del suo alone 
di mistero e si degni di lasciarsi ingabbiare nei “limiti della ragione”, divenendo solo un criterio 
ideale di riferimento per l’agire morale dell’uomo.  

La festa di Natale, invece, attesta che Dio, in Cristo, è veramente nato, è venuto nel mondo, 
ed è diventato un uomo con tutti noi. L’unica differenza è che non è toccato dal male e dal 
peccato, anzi è la presenza del bene al sommo grado, essendo lui stesso il Bene. In definitiva, il  
Natale annuncia che il Dio cristiano non è un dio sfuocato e senza volto. Non vive in una regione 
inaccessibile e lontana dal nostro mondo. Non è nemmeno identificabile con il “divino”, come se 
fosse una forza impersonale e inaccessibile che domina ogni cosa e si mostra insensibile al dolore 
degli uomini. In Cristo, Dio assume il volto di «un Bambino, avvolto in fasce e deposto in una 
mangiatoia» (Lc 2,7). 

Su questa pietra angolare è fondata la Chiesa. A questa verità, attingono in ultima analisi 
anche i “valori laici”: la fratellanza, il rispetto dell’altro, la compassione e la cura dei più deboli. 
L’attenzione a questi valori si è affermata sotto la spinta della “rivoluzione cristiana”. Smarrendo 
questa radice, è possibile che essi perdano il loro significato originario e facciano fatica a stimolare 
una prassi di carità. In questa prospettiva, acquista grande importanza il cosiddetto teorema di 
Böckenförde secondo cui «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che non può 
garantire»1. In altri termini, la libertà, la dignità della persona, i diritti umani hanno bisogno di un 
fondamento che nasce da altrove. Solo nella riscoperta della verità cristiana, i cosiddetti “valori 
laici” possono conservare, nel tempo, la loro rilevanza. 
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E allora, ha senso ridurre la festa cristiana, che è anche una festa sociale e civile, ai lustrini e 
agli alberi di Natale bardati a festa nelle piazze delle nostre città? Nulla vieta che il Natale si 
esprima anche nella sua forma esteriore, con tutti i suoi aspetti emotivi e folcloristici. Ma credenti 
e non credenti possono ridurla solo a questo? Per i credenti è un dogma di fede, per tutti è il 
fondamento della civiltà occidentale. Non basta, pertanto, fermarsi solo all’apparenza, occorre 
considerare il risvolto valoriale di questo mistero per tutta la civiltà umana. «Il modo di agire di Dio 
- ha detto recentemente Papa Francesco a Greccio - quasi tramortisce, perché sembra impossibile 
che egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere Dio che assume i 
nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i 
bambini!»2. Lasciamoci, dunque, sbalordire da questo Dio dal volto umano. Lasciamoci affascinare 
dalla sua tenerezza, dalla sua semplicità, dalla forza di pace che promana da questo Bambino. Solo 
lui è il «Principe della pace. Grande è il suo potere; la pace che egli dona non avrà mai fine» (Is 9,6-
9). 
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