Il Natale del Signore: giorno santo, eterno e luminoso*
«Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una splendida
luce è discesa sulla terra». Queste parole del canto al Vangelo riassumono il significato del mistero
che stiamo celebrando e gli atteggiamenti spirituali che, come Chiesa, dobbiamo avere di fronte a
questo mistero.
I profeti richiamano continuamente il tema del giorno del Signore. Per loro, la venuta di
questo giorno grande e terribile, coincideva con la manifestazione piena di Dio e con la totale
liberazione dell’uomo. Il giorno del Signore è, dunque, il giorno della sua presenza,
dell’apparizione della sua maestà, della manifestazione della sua misericordia. Nel brano della
Lettera a Tito, che abbiamo ascoltato nella Messa della notte di Natale, l’apostolo Paolo richiama
questo tema: «E’ apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza» (Tt 2,11). Nel giorno del
Signore, la grazia si diffonde su tutta l’umanità. La venuta nel Verbo nella carne umana è il grande
avvenimento che riassume tutti gli interventi salvifici di Dio. I grandi misteri della salvezza
avvengono nel tempo, ma non sono fatti di tempo. Sono eterni e non passano mai. Ogni momento
di tempo è attraversato e inserito nell’eternità di Dio. Il profeta Isaia esclama: «Guardate alla
roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti» (Is 51,1).
Due bellissime espressioni di sant’Agostino raccolgono questi motivi presenti nella liturgia.
Il santo vescovo di Ippona invita a «celebrare in letizia la venuta della nostra salvezza, della nostra
redenzione; a celebrare un giorno di festa in cui il grande ed eterno giorno (Gesù) venne dal suo
grande ed eterno giorno (Padre) in questo giorno temporaneo così breve1». E ancora ribadisce:
«Cristo, giorno che ha creato ogni giorno, ha santificato per noi questo giorno di Natale. […] Chi è
questo giorno da giorno se non il Figlio che procede dal Padre, la luce da luce? Quel giorno ha
generato questo giorno, che oggi è nato dalla Vergine. Quel giorno dunque non ha inizio, non ha
tramonto; quel giorno, cioè Dio Padre. Gesù infatti non sarebbe il giorno da giorno, se il Padre non
fosse anche lui giorno. […] Quel giorno dunque, cioè il Verbo di Dio, giorno che risplende per gli
angeli, giorno che risplende nella patria da cui siamo ancora lontani, si rivestì di carne e nacque da
Maria vergine. Nacque in modo mirabile»2.
Sono molto belle queste affermazioni agostiniane. Cristo è il giorno eterno che si fa tempo
e storia. Il Verbo eterno assumendo la carne umana riassume in se stesso tutto il tempo. E lo
raccoglie in unità. Lui è il giorno. Con la sua venuta, la luce del meriggio illumina il mondo. Egli non
è soltanto l’alba che preannuncia la salvezza, ma la salvezza nella sua espressione più piena. Siamo
catapultati dentro lo stesso mistero della Trinità. D’altra parte il prologo del vangelo di Giovanni,
inizio di tutta la narrazione evangelica, è uno stupendo passo che spalanca la vita trinitaria.
Come non guardare con stupore, meraviglia, gioia e letizia l’avvenimento che sta dinanzi a
noi? Non è un avvenimento del passato, anche se, evidentemente, richiama alla memoria il
momento preciso in cui Cristo è apparso nella nostra umanità. Esso deve rimanere costantemente
presente nella nostra preghiera e nella nostra contemplazione. L’oggi eterno di Dio in cui noi
siamo immersi ci rapisce e attira. In tal modo, siamo trasformati dal mistero che contempliamo.
Nell’umiltà e nella piccolezza del Bambino, il Dio eterno e immutabile manifesta la sua forza e la
sua potenza di Dio. E così abbiamo un’immagine nuova di Dio, una nuova idea di lui, un modo
nuovo di pensare a Dio. Ma abbiamo anche una nuova immagine dell’uomo, un nuovo modo di
pensare a noi e di intendere la nostra vita.
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Cristo, “il giorno eterno”, è la luce che non tramonta. Essa viene dal suo eterno giorno a
illuminare il nostro giorno temporaneo perché, unito a lui, possa diventare il suo giorno eterno. Il
giorno santo è il giorno della luce che vince sulle tenebre e non viene più vinta dalle tenebre. Così
il profeta Isaia nel brano della liturgia eucaristica della notte. Anche il Vangelo di Giovanni ritorna
sul tema della luce vera che splende nel pieno giorno e che illumina ogni cosa. Siamo, dunque, non
solo un impasto di tempo e di eternità, ma siamo anche di una luce che, pian piano, dirada le
tenebre. Siamo stati illuminati da questa luce, per illuminare di luce riflessa il mondo intero.
Questa luce - sottolinea San Leone Magno - è la nostra nuova dignità ricevuta attraverso il
sacramento del battesimo. La luce intramontabile di Cristo si è diffusa nella nostra persona, ci ha
illuminati e progressivamente toglierà ogni oscurità e ogni male.
La Colletta spiega che questa manifestazione è avvenuta in modo mirabile: mirabiliter
condidisti, mirabilius reformasti. Da una meraviglia all’altra. Da una bellezza all’altra. Quella che
viene dopo supera infinitamente la precedente. E questo riguarda il mistero di Gesù e il mistero
dell’uomo. Contempliamo l’uomo nella sua mirabile realtà. Questa si esprime in modo ancor più
mirabile nell’umanità di Gesù. Nell’umanità del Verbo incarnato risplende la bellezza di Dio e la
bellezza della nostra umanità.
I Santi richiamano costantemente questa verità e sottolineano con insistenza la necessità di
guardare alla bellezza dell’umanità di Gesù. Lo hanno fatto San Francesco, cui si deve la
meravigliosa intuizione del presepe; San Bernardo cui si devono i canti più belli a Maria; Santa
Caterina; i santi carmelitani: Santa Teresa d’Avila, san Giovanni della Croce, santa Teresa del
Bambino Gesù, fino alla beata Elia di San Clemente. Quando la contempliamo nell’umanità di
Cristo impariamo a comprendere di che cosa è fatta la nostra umanità.
Siamo impastati di tempo e di eternità, di realtà umana nella sua dimensione escatologica e
nella sua condizione di pellegrinaggio. L’eternità è entrata nel tempo. E la nostra natura umana,
pur nella sua fragilità, è riempita dell’eternità di Dio. Siamo come il fiore del campo che al mattino
germoglia e la sera avvizzisce, ma dentro questa fragilità è nascosta qualcosa di più grande, che ci
prende progressivamente e ci trasporta dentro la realtà di Dio.
Siamo resi scintille e frammenti di luce; di una luce che sconfigge ogni tenebra perché è
luce divina. «Stimolato a rientrare in me stesso, - scrive sant’Agostino - sotto la tua guida, entrai
nell'intimità del mio cuore, e lo potei fare perché tu ti sei fatto mio aiuto (cfr. Sal 29, 11). Entrai e
vidi con l'occhio dell'anima mia, qualunque esso potesse essere, una luce inalterabile sopra il mio
stesso sguardo interiore e sopra la mia intelligenza. Non era una luce terrena e visibile che splende
dinanzi allo sguardo di ogni uomo. Direi anzi ancora poco se dicessi che era solo una luce più forte
di quella comune, o anche tanto intensa da penetrare ogni cosa. Era un'altra luce, assai diversa da
tutte le luci del mondo creato. Non stava al di sopra della mia intelligenza quasi come l'olio che
galleggia sull'acqua, né come il cielo che si stende sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce
che mi ha creato. E se mi trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la
verità conosce questa luce»3.
Siamo inondati di gioia, moltiplicata a dismisura. Il profeta Isaia ce l’ha detto in maniera
insistente: gioisci, rallegrati, Gerusalemme, moltiplica la tua gioia. Non soltanto la gioia ma la
moltiplicazione della gioia e dell’esultanza. Come a dire: gioia su gioia, gioia che produce una gioia
ancora più grande, come ci hanno insegnato i grandi santi, soprattutto san Francesco d’Assisi e
santa Teresa d’Avila, che nell’incontro mistico con Cristo si sono sentiti il cuore scoppiare dalla
gioia.
Siamo costituiti profeti di pace, perché Colui che viene è il Principe della pace. La pace che
nessuno ci può togliere. La pace che nasce dalla certezza della presenza di Dio in mezzo a noi. La
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pace non come nostra conquista, ma come dono, rappacificazione, riconciliazione, come ritorno
nella gioia del paradiso dove tutto si trasforma in una grande armonia. E’ quello che ancora una
volta il profeta Isaia profetizza: una riconciliazione universale dell’uomo con se stesso, con gli altri
uomini, con tutta la creazione. Siamo fatti per questo.
Guardando il Bambino Gesù, vediamo il prototipo dell’umanità. Vediamo come è la sua e
come deve essere la nostra noi: unità tra tempo ed eternità, luogo in cui appare la luce, ambiente
dove si respira la gioia; e, finalmente, ricettacolo della pace divina.
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