
Il Natale, l’immagine dello scambio e dell’innesto* 
 

  
Cari fratelli e sorelle, 
è noto che la festa di Natale è vissuta in quasi tutto il mondo, anche nei paesi non di 

tradizione cristiana. Differenti, però, sono i modi di celebrare l’avvenimento. Spesso, tutto è 
ridotto a una festa consumistica. E ciò è preoccupante, soprattutto se si tratta di paesi di 
tradizione cristiana. Anche perché non sembra essere un fenomeno recente, se già Thomas Stern 
Eliot lo aveva stigmatizzato in una sua poesia scritta nel 1954. Secondo il poeta inglese, gli adulti 
festeggiano il Natale in vari modi, per lo più sbagliati, ne fanno soprattutto un'occasione di 
commercio e di divertimento rumoroso. Il bimbo invece crede al Natale, con fantasia e con fede 
ingenua: l'angelo in cima all'abete è per lui un angelo vero, ogni particolare della giornata gli 
comunica un'intensa emozione. In tal modo, il poeta invita gli adulti a conservare la purezza dello 
sguardo e la capacità di meravigliarsi dei fanciulli. Questi i suoi versi: 

 
«Vi sono molti atteggiamenti riguardo al Natale, 

E alcuni li possiamo trascurare: 
Il sociale, il torpido, quello palesemente commerciale, 
Il chiassoso (essendo i bar aperti fino a mezzanotte), 

E l’infantile – che non è quello del bimbo 
Per il quale ogni candela è una stella, e l’angelo dorato 

Spiegante l’ali alla cima dell’albero 
Non è solo una decorazione, ma un angelo. 

Il fanciullo stupisce dinanzi all’albero di Natale: 
Lasciatelo continuare nello spirito della meraviglia»1. 

 
 Ed è proprio con il sentimento dello stupore che dovremmo guardare il mistero del Natale. 
Il Vangelo di Luca racconta la straordinaria scena dei pastori che, accogliendo l’invito dell’angelo  
vanno alla grotta di Betlemme, trovano Gesù, Maria e Giuseppe e si prostrano in adorazione. Luca 
propone il racconto. Giovanni ne dà la spiegazione più profonda. Il suo è un testo difficile, ma se lo 
si comprende, aiuta a capire il vero significato del Natale. Quando guardiamo il presepe e 
ammiriamo la nascita di Gesù dovremmo richiamare l’espressione del Vangelo di Giovanni: «Il 
Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14). Cosa vuol dire questa frase e cosa si deve intendere con la parola 
“carne”?  

Il mistero dell’Incarnazione del Verbo si può spiegare con due immagini: lo scambio e 
l’innesto. L’immagine del meraviglioso scambio (admirabile commercium) indica il più inaudito 
cambiamento, la più radicale trasformazione, la più ineffabile metamorfosi. Non si tratta di una 
transazione di tipo mercantile, ma di uno “scambio di doni”. Il Natale è lo scambio dei doni: Dio ci 
dona suo Figlio, noi gli offriamo la nostra umanità. Dio si fa uomo perché l’uomo diventi Dio. Non 
c’è proporzione tra i due doni. Dio ci dà una moneta d’oro, la sua divinità; noi gli offriamo una 
moneta di rame, la nostra umanità. Il Prefazio III di Natale recita: «In lui oggi risplende in piena 
luce il misterioso scambio che ci ha redenti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo 
mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua 
vita immortale».  

Anche l’immagine dell’innesto ci aiuta a capire la frase di Giovanni. L’innesto sul tronco di 
un albero fa fiorire una nuova pianta. Con il Natale, siamo stati innestati nella divinità. Dio assume 
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la nostra condizione umana e noi diventiamo “dei”, perché afferrati e inseriti in lui. E’ una cosa 
straordinaria. Il Natale non è un semplice scambiò di auguri, ma è il momento della nostra nascita. 
Nel giorno in cui ha assunto la natura umana, siamo stati presi, legati e innestati nella roccia della 
divinità. La stessa vita di Dio è entrata nella nostra natura umana. Ippolito scrive: «Tu vivrai in 
intimità con Dio, sarai erede insieme con Cristo, non più schiavo dei desideri, delle passioni, 
nemmeno della sofferenza e dei mali fisici, perché sarai diventato dio. Infatti le sofferenze che hai 
dovuto sopportare per il fatto di essere uomo, Dio te le dava perché eri uomo. Però Dio ha 
promesso anche di concederti le sue stesse prerogative una volta che fossi stato divinizzato e reso 
immortale. […] Ecco come ha mostrato l'amore che aveva verso di te. Se tu ti farai docile ai suoi 
santi comandi, e diventerai buono come lui, che è buono, sarai simile a lui e da lui riceverai gloria. 
Dio non lesina i suoi beni, lui che per la sua gloria ha fatto di te un dio».2  

In entrambe le immagini è sottesa l’idea del guadagno. Per Dio è il guadagno dell’amore. 
Egli ha assunto ciò che non è Dio (eccetto il peccato) per amore verso ciò che viene da Dio. Per noi, 
il guadagno riguarda una serie di aspetti: la natura, il tempo, la storia, la persona, la società. Nel 
mistero dell’Incarnazione la fragilità della natura umana trova una più solida stabilità nella natura 
divina. Come uomini siamo deboli e fragili. Innestati nel Verbo incarnato, partecipiamo della  
potenza divina. Dio stesso diventa il fondamento della nostra vita. In tal modo, il tempo si radica 
nell’eternità. Il tempo che scorre e va verso la fine, diventa il tempo che dura e non passa. Il tempo 
si ammanta di eternità. In un certo senso, diventiamo immortali. La storia, mutevole e senza 
direzione,  trova il suo centro e il suo fine. La persona finalmente soddisfa il suo desiderio più 
profondo: essere Dio. Nel libro della Genesi, il demonio aveva detto ad Adamo ed Eva: «Sarete 
come Dio». Questa possibilità non si realizza venendo meno al precetto di Dio, ma accogliendo il 
suo comandamento, legando la nostra vita alla sua. La società acquista la forza per costruire la 
pace. Gli uomini desiderano vivere in pace con se stessi, nella famiglia, nelle relazioni tra l’uomo e 
la donna, nella società, nel mondo. La pace non avviene senza la presenza di Cristo. Cristo è il 
principe della pace. Egli distrugge ogni forma di contrasto, di diffidenza e di liti.  

Queste affermazioni potrebbero sembrare astratte e incredibili. Se però meditiamo con 
fede il mistero del Natale, scopriremo la loro verità. E così, «mentre celebriamo in adorazione la 
nascita del nostro Salvatore, ci troviamo a celebrare il nostro inizio: la nascita di Cristo segna 
l'inizio del popolo cristiano; il natale del Capo è il natale del Corpo»3. La nostra vita acquista un 
senso, non soltanto per le nostre buone azioni, ma soprattutto per il legame inscindibile e 
definitivo che si è realizzato tra l’umanità e la divinità. Il Natale è la festa della riconciliazione 
dell’umanità con Dio. Per questo è bello celebrare il Natale, ritrovarci in Chiesa, vivere le nostre 
tradizioni, sentire la gioia dei canti, delle feste, delle luci. A Natale ha inizio un nuovo mondo, una 
nuova storia, una nuova umanità. Innestati in Cristo, non siamo più soltanto uomini, ma diveniamo 
partecipi della sua divinità. L’uomo carnale diventa Dio, perché il Verbo non ha disdegnato di 
assumere la nostra carne. 
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