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Accogliere Gesù nella mangiatoia del cuore 
 
Cari fratelli e sorelle, 

la bellezza di questa celebrazione è incomparabile. Se la nascita di un bambino è già un miracolo che 
suscita stupore e meraviglia, pur essendo un avvenimento che si ripete infinite volte, la nascita del 
Figlio di Dio, nella sua unicità, dovrebbe imprimere nel nostro animo una gioia indicibile e senza fine. 
I racconti evangelici sono pervasi da questa atmosfera gioiosa e trasognata. Lo sono anche le nostre 
liturgie o la ripetizione dei riti è vissuta senza l’esultanza e il giubilo del cuore?  

 
Il pericolo dello svuotamento del mistero 
Non c’è da meravigliarsi se questo accade. Quando il mistero non interpella più il nostro 

animo, tutto perde il suo fascino e lo splendore di un annuncio senza precedenti diventa quasi un 
fatto di cronaca, ripetuto stancamente a cui non è necessario dare molta importanza. Siamo sinceri 
e non nascondiamoci la verità: dopo duemila anni di cristianesimo, potremmo trovarci nella 
condizione di aver smarrito o travisato il messaggio evangelico. Siamo stretti tra chi propone di 
abolire l’espressione “festa di Natale” per una falsa prospettiva inclusivista, chi trasforma l’evento 
religioso in un fatto consumistico e chi scioglie il mistero dell’incarnazione del Verbo in alcuni valori 
(la pace, la solidarietà, la fraternità, l’amore) che certamente sono importanti e intimamente 
connessi all’evento, ma che, senza il loro ultimo fondamento, appartengono più a una religione civile 
che alla fede cristiana.  

Non meno grave è la predicazione che rimane solo sul piano parenetico-esortativo e non 
richiama anche la dimensione teologica-veritativa. Ritenendo che il mistero sia già conosciuto e che 
non sia il caso di soffermarsi a illustrarne il senso più profondo, ci si avventura in un’esortazione 
consolatoria e rassicurante o in una proposta che vaga tra il moralismo e il sociologismo tesa a 
determinare gli atteggiamenti da vivere più che gli aspetti da contemplare. Si dimentica che la 
pratica è conseguenza dell’essere e che l’essere lo si attinge dalla contemplazione del mistero. Se 
non si comprende il mistero, non scatterà nessun impegno di vita. Ci si appagherà di richiamare 
valori umani, da tutti condivisi in teoria, ma difficilmente vissuti nella prassi quotidiana.     

Purtroppo questi atteggiamenti sono molto frequenti e certamente non aiutano a vivere in 
profondità il Natale. Occorrerebbe molto più silenzio meditativo e meno attivismo. Il rischio, infatti, 
è che la moltiplicazione dei gesti di solidarietà porti all’offuscamento se non allo svuotamento della 
fede in una generica espressione di pietà umana, che ha pure il suo valore, ma non attinge 
all’esemplarità del mistero. Senza guardare a Cristo, non si può vivere in modo pieno la nostra 
umanità. Lui è il modello esemplare e la forma perfetta di uomo. Senza il primato della 
contemplazione si corre il rischio di rimane nel cerchio dell’orizzontalità che, non avendo la forza 
attrattiva dell’umanità del Verbo di Dio, tende inevitabilmente e progressivamente a spegnersi o a 
consumarsi nel campo delle buone intenzioni. 

Occorre pertanto dare il primato al mistero, e solo secondariamente ai suoi risvolti pratici. 
Senza questo primato, si potrebbe vivere il Natale come una “festa senza il Festeggiato!”. Si pensi 
all’assurdità di questa situazione se la compariamo a quanto accade nella nostra vita. Non sarebbe, 
infatti, assurdo se si festeggiasse la nascita senza poter vedere il bambino o se ci si riunisse per la 
festa di matrimonio senza la presenza degli sposi? La festa per la festa non ha alcun senso. Si fa festa 
per qualcuno, senza del quale non vi sarebbe nulla da festeggiare.   

 
Il punto centrale del mistero 

 
 Omelia nella Messa della Notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2021.  
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Per non incorrere in questo non senso, è opportuno che a Natale ci concentriamo sulla verità 
del mistero dell’incarnazione del Verbo eterno. Sant’Ireneo sintetizza ogni cosa con queste parole: 
«Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell'uomo, per abituare l'uomo 
a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell'uomo secondo la volontà del 
Padre»1. Gli fa eco sant’Agostino quando scrive che il Natale è «il giorno di festa in cui il grande ed 
eterno giorno venne dal suo grande ed eterno giorno in questo nostro giorno temporaneo così 
breve»2. 

Che magnifiche espressioni! Poche parole richiamano il mistero del Natale e spiegano che 
l’eterno viene nel tempo per abituare Dio a dimorare tra gli uomini e abituare l’uomo a conoscere 
Dio. L’umanità è per sempre assunta dal Verbo e rimane per sempre unita a lui. Il rapporto tra 
l’uomo e Dio è ormai stabile, duraturo, quotidiano fino a esprimersi come un habitus, ossia come 
una presenza permanente di Dio nella nostra vita e nella storia dell’umanità. Non una rarità, un 
evento eccezionale, una semplice tangente, ma un’immersione, una reciproca immanenza senza 
fusione e senza mescolanza: Dio in noi, noi in Dio. Tutto il resto è una conseguenza.  

Se manca questa relazione, l’uomo rimane nella sua debolezza e fragilità. Nonostante tutte 
le sue conquiste, fallirà continuamente il bersaglio. Ci saranno nuove scoperte, ma nessun vero 
soddisfacimento del suo desiderio di infinito e di assoluto. L’uomo rimarrà uomo, con tutti i suoi 
pregi e difetti e Dio sarà solo un sogno o una bella chimera. La realtà di cui abbiamo bisogno è Dio. 
Venendo lui, tutto il resto si ricompone. Senza di lui, tutto rimane come prima e nulla cambia 
veramente. Solo con Cristo, in Cristo e per Cristo l’uomo diventa divino! 

Consapevole di questa verità, in questa Messa della Notte e, domani, nella Messa del Giorno 
intendo soffermarmi a richiamare il contenuto biblico-teologico del mistero.  
 

Le tre venute di Cristo  
La semplice constatazione che la Chiesa celebra tre Messe per solennizzare il mistero della 

nascita di Cristo dovrebbe farci comprendere l’importanza dell’evento dell’Incarnazione del Verbo 
di Dio nella natura umana. Non sfugga che siamo di fronte a una verità di fede che è propria del 
cristianesimo e non appartiene a nessun’altra religione. L’unicità del dogma cristiano rimarca la 
differenza e l’originalità del cristianesimo rispetto a tutte le altre proposte filosofiche e religiose.  

La celebrazione della nascita di Cristo è, nello stesso tempo, semplice e avvincente, originale 
e differente. Il fatto storico e il valore misterico sono intimamente connessi tra di loro. Accade un 
fatto assolutamente normale: nasce un bambino in tutto simile ad altre nascite, ma è l’epifania di 
Dio nella persona di Gesù. Viene alla luce non solo un uomo, ma Dio stesso che è consustanziale al 
Padre e consustanziale all’umanità, in quanto figlio di Maria, donna umile e benedetta. Non si tratta 
solo della splendida scena di un presepe, ma di un evento che ha cambiato per sempre il corso della 
storia. La nascita di Gesù a Betlemme è il grande mistero della nostra fede, evento unico ed 
eccezionale tra tutte le religioni: Dio fatto uomo, Dio con noi, Dio come noi, Dio in mezzo a noi! Lo 
stesso Dio-amore che si fa in tutto simile agli uomini, eccetto il peccato (cfr. Eb 4,15).  

Fin dai Padri d'oriente e d'occidente, la Chiesa ha meditato su queste tre nascite o venute 
del Signore: la nascita storica, la venuta escatologica e la presenza mistica di Cristo. In base a questa 
visione i sacramentari gelasiano e gregoriano introdussero le tre messe di Natale: notte, aurora e 
giorno. Sono stati soprattutto i cistercensi del XII secolo a sostare maggiormente sul mistero del 
Natale come il giorno delle tre nascite di Cristo: Bernardo di Clairvaux medita e commenta queste 
tre nascite3, e subito dopo lo seguono i suoi discepoli, Guerrico di Igny e Isacco della Stella.  

 
1 Ireneo, Contro le eresie, 3, 20, 3. 
2 Agostino, Discorsi, 185. 
3 «Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta nascosta si colloca infatti tra le altre due, che sono manifeste. 
Nella prima il Verbo "è apparso sulla terra e ha vissuto tra gli uomini" (Bar 3,38). Nell'ultima venuta "ogni carne vedrà 
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La prima venuta di Gesù, la sua incarnazione, illustrata dai "vangeli dell'infanzia" di Matteo 
e di Luca (cfr. Mt 1-2; Lc 1-2) è un evento che si è compiuto nell'umiltà e nel nascondimento. La 
venuta del Signore nella gloria alla fine dei tempi è la parusia, la manifestazione gloriosa di Cristo 
nella maestà e nella potenza. Egli verrà nella gloria quale giudice e instauratore definitivo del Regno. 
Purtroppo attraversiamo raramente periodi di "febbre escatologica" e quasi sempre restiamo nel 
torpore di chi non attende più nulla. Non è un caso che Ignazio Silone, a chi gli chiedeva perché non 
entrasse a far parte della Chiesa, dal momento che aveva ritrovato una fede profonda in Gesù e nel 
Vangelo, rispose: «Per far parte di quelli che dicono di aspettare il Signore, e lo aspettano con lo 
stesso entusiasmo con cui si aspetta il tram, non ne vale la pena!».  

La prima e la terza visita acquistano senso se si realizza la seconda, la venuta intermedia di 
Cristo nel cuore dell’uomo. Per questo Angelo Silesio, mistico del XVII secolo, afferma: «Nascesse 
mille volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te, tutto è inutile»4. Il Natale è l'occasione per 
rinnovare la fede nella terza nascita di Gesù: la venuta di Gesù in noi ogni giorno, qui e adesso. Il 
cristiano sa che il suo corpo è chiamato a essere dimora di Dio, tempio santo, fino a poter dire nella 

fede: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). 
 

L’avvenimento sul piano storico 
Fondamentale per la fede cristiana è ancorare il mistero alla storia. Nella sua sobrietà, il 

racconto lucano mantiene il duplice livello storico e misterico. Situa, infatti, la narrazione in un 
tempo molto preciso indicando i nomi dell’imperatore Cesare Augusto e del governatore Quirinio. 
Anche l’inizio della vita pubblica di Gesù è incorniciato in un quadro storico. Gesù dà inizio al 
ministero pubblico «nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea 
della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa» (cfr. Lc 3,1-
2). 

Il riferimento «all’editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra» (Lc 
2,1) traccia una cornice storica di carattere universale. Da una parte, indica un’epoca determinabile 
con precisione, dall’altra, colloca l’avvenimento nel quadro della grande storia del mondo. 
Sottolinea così che la nascita di Gesù non è inquadrabile in una narrazione mitica, ma in un preciso 
momento storico caratterizzato da un governo e da un regno che abbraccia tutta la terra; un tempo 
nel quale esiste un “impero”, un modo pacificato in cui i beni tutti possono essere registrati e messi 
a servizio della comunità. Non siamo di fronte a un “mito”, ma a un fatto reale che si inserisce un 
contesto universale.   

Il riferimento all’imperatore è poi quanto mai significativo. Il titolo augustus (in greco 
sebastòs) significa adorabile. In altri termini, l’imperatore possiede una nota divina. Anche per 
questo è invocato come salvatore (soter). Inserito in questa cornice storico-geografica, l’umile 
avvenimento di Betlemme acquista una valenza universale e salvifica. Vi è come una trasposizione 
di proprietà tra l’imperatore e il Messia. Le caratteristiche divine e assolute di Cesare Augusto 
rappresentano le stesse qualità che rivestirà il Messia. Il Bambino, che nasce nella regione più 
estrema dell’impero, in una modalità del tutto sconosciuta, in realtà è il vero dominatore del mondo, 
un re divino venuto per la salvezza di tutti gli uomini.       

 
la salvezza di Dio" (Lc 3,6) e "volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto" (Gv 19, 37; cfr. Zc 12,10). La venuta 
intermedia è invece nascosta. Nella prima venuta, dunque, "venne nella carne" (1Gv 4,2) e nella debolezza, in questa 
intermedia viene "in Spirito e potenza" (Lc 1,17), nell'ultima "verrà nella gloria" (Lc 9,26) e nella maestà. Quindi questa 
venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima: nella prima "Cristo" fu "nostra redenzione" 
(1Cor 1,30), nell'ultima "si manifesterà come nostra vita" (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra consolazione» 
(Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sull'Avvento, V,1). 
4 A. Silesio, Il pellegrino cherubico, Edizione Paoline 1989, p. 153. 
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Il luogo della nascita di Gesù 
I racconti evangelici, in sintonia con gli studi archeologici, indicano il luogo e il modo con cui 

si è realizzato questo straordinario avvenimento. Secondo il vangelo di Luca, la coppia era già a 
Betlemme quando Maria entrò in travaglio del parto. «Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,6-7). L’avvenimento più 
importate della storia umana è racchiusa in due versetti. 

Giuseppe e Maria erano andati a Betlemme in ottemperanza al censimento secondo il quale 
gli «interessati dovevano presentarsi là dove avevano proprietà terriere. Conformemente, possiamo 
suppore che Giuseppe della casa di Davide disponesse di una proprietà terriera a Betlemme, così 
che, per il pagamento delle imposte, doveva recarsi lì»5. Probabilmente Giuseppe voleva stabilirsi a 
Betlemme, sia per la profezia che proclamava il Messia figlio di Davide (cfr. Mt 1,1; 2Sam 7; Sal 89), 
sia perché verosimilmente aveva dei parenti nella sua città di origine. Di conseguenza, aveva trovato 
alloggio in una casa propria o di questi parenti betlemiti6. 

Occorre ricordare che le case di Betlemme erano formate da un ambiente unico perché si 
trattava di case di semplici pastori e contadini. Accanto alla porta, venivano tenuti di notte gli animali 
della famiglia, di modo che non potessero essere rubati e riscaldassero la casa nelle fredde notti 
d’inverno. Di solito, la zona più in basso vicina alla porta aveva una mangiatoia per metterci cibo e/o 
acqua per gli animali. È anche possibile che le case a Betlemme e nelle vicinanze avessero spesso 
grotte sul retro dell’abitazione. 

Oltre all’ambiente principale, vi era accanto un’altra stanza più piccola che poteva essere 
usata come deposito, come camera per gli ospiti e, all’occasione, come luogo dove la poteva 
partorire. Per la legge ebraica, infatti, una donna che partoriva, a motivo delle perdite di 
sangue, rimaneva impura per 40 giorni se partoriva un maschio, e 80 giorni se nasceva una femmina. 
Ella doveva rimanere isolata per tutto il tempo dell’impurità, cioè fino a quando non veniva 
compiuto il rito di purificazione.  

Il termine usato nel testo originale per indicare “l’alloggio” o “stanza degli ospiti” è katalyma. 
Non si tratta dunque una sorta di alloggio commerciale usato per i viaggiatori. Per quel tipo di 
alloggio, Luca usa il termine pandokheion. Anche la traduzione CEI del 2008 ha cambiato la vecchia 
traduzione “albergo” con “alloggio”. Nel Vangelo di Luca abbiamo la prova che per katalyma egli 
intendesse stanza e non albergo/locanda. Infatti in Lc 22,11 (cfr. anche Mc 14,14) si legge: «Direte 
al padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov'è la stanza (katalyma) in cui posso mangiare la Pasqua con 
i miei discepoli?». Quando invece parla di albergo/locanda, Luca usa il termine pandocheion. Infatti 
in Lc 10,34 leggiamo: «lo portò a una locanda (pandocheion) e si prese cura di lui.  Pertanto se in Lc 
2,7, l’evangelista avesse voluto parlare di albergo/locanda avrebbe utilizzato il 
termine pandochieon.  

Questo termine è presente anche nel primo Libro delle Cronache. Il Signore ordina a Davide: 
«Non mi costruirai tu la casa per la mia dimora. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho 
fatto salire Israele fino ad oggi. Io passai da una tenda all’altra e da un padiglione all’altro» (1Cr 17,4-
5; cfr. anche 2Sam 7,6). Invece, nell’episodio dei Magi che fanno visita a Gesù, il Vangelo di Matteo 
parla senza dubbio di una vera e propria casa: «Entrati nella casa (oikian), videro il bambino con 
Maria sua madre» (Mt 2,11). Si trattava sempre di una grotta-stalla collegata alla casa. 

 
5 J. Ratzinger, Opera omnia. Gesù di Nazaret, La figura e il messaggio, Libreria Editrice Vaticana, volume 6/1, Città del 
Vaticano 2013, pp.62-63. 
6 Scrive G. Ricciotti: «Poteva essere che i due coniugi pensassero di trasferirsi stabilmente nel luogo originario del casato 
di David: poiché l’angelo aveva annunziato che Dio avrebbe dato al nascituro il trono di David, suo padre, quale pensiero 
più naturale che far ritorno alla patria di David per aspettare ivi l’attuazione dei misteriosi disegni divini?» (G. 
Ricciotti, Vita di Gesù Cristo, par. 241). 
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È possibile, pertanto, pensare che Giuseppe e Maria abitassero da qualche mese a Betlemme 
in una casa di loro proprietà o di qualche parente di Giuseppe. Essendo probabilmente la casa piena 
di ospiti (parenti della famiglia di Giuseppe) a motivo del censimento che si stava svolgendo, anche 
la katalyma, la stanza della casa, dove doveva partorire Maria era occupata e quindi Giuseppe, 
perché tutto avvenisse nella discrezione, abbia portato Maria nella grotta utilizzata per gli animali e 
lì potesse partorire in tranquillità.  
 

L’avvenimento sul piano mistico  
Spostandoci dal piano storico al livello mistico bisogna che Cristo nasca “nella mangiatoia del 

cuore”. Come Maria dovremmo anche noi collocare Gesù nella “mangiatoia del nostro cuore”. Il 
termine “mangiatoia” ritorna due volte come segno della straordinarietà dell’evento (cfr. Lc 2, 12 e 
16). Ancora una volta, Angelo Silesio afferma: «Dipende solo da te: Ah, potesse il tuo cuore diventare 
una mangiatoia! Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla terra»7. 

Il gesto di Maria che avvolge il bambino in fasce e lo depone nella mangiatoia dovrebbe 
essere ripetuto simbolicamente ed esistenzialmente da ogni cristiano. A tal proposito, occorre 
ricordare che la tradizione delle icone, in sintonia con la teologia dei Padri della Chiesa, ha 
interpretato teologicamente il gesto materno di Maria raffigurando il corpo di Cristo, avvolto nel 
lenzuolo e deposto nella tomba. Per questo san Gregorio Nazianzeno ha scritto: «Che cos’è questo 
nuovo mistero che mi riguarda? Io sono piccolo e grande, umile ed elevato, mortale ed immortale, 
terreste e celeste […]. Bisogna che io sia messo nel sepolcro con Cristo, che con Cristo risusciti, che 
sia coerede con Cristo, che divenga figlio di Dio, che io stesso venga chiamato Dio. Ecco che cosa 
vuol dire un Dio che si fa uomo per noi e che per noi si fa povero per risuscitare la carne e salvare 
l’immagine e ricreare l’uomo perché diventiamo tutti una cosa sola in Cristo»8. 

Si comprende allora il motivo per il quale la mangiatoia veniva raffigurata come una sorta di 
altare o di croce su cui veniva adagiato il bambino. Sant’Agostino, inoltre, ricorda che la mangiatoia 
era il luogo dove gli animali trovavano il loro nutrimento. La mangiatoia rimanda alla mensa 
eucaristica dove l’uomo è invitato a mangiare il corpo di Cristo. In latino “mangiatoia” si dice 
“presepe”. Per trovare Gesù bisogna che il nostro cuore diventi un presepe, la mangiatoia dove egli 
dimora e riposa. 

Per la vita dell’uomo la cosa essenziale è il rapporto personale con Dio. Purtroppo nel nostro 
tempo, a livello culturale e spesso anche a livello personale, sembra che Dio sia messo alla porta. Lo 
annota san Giovanni Paolo II: «Noi uomini, chinati ancora una volta, sul mistero di Betlemme, 
possiamo soltanto pensare con dolore quanto abbiano perso gli abitanti della “Città di Davide”, 
perché non hanno aperto la porta” Noi gridiamo perché Cristo abbia posto nell’intera vasta 
Betlemme del mondo contemporaneo; perché sia concesso il diritto di cittadinanza a Colui che è 
venuto nel mondo […]. Il mondo, che non accetta Dio, cessa di essere ospitale nei confronti 
dell’uomo!»9.  

 
Guardare il mistero con gli occhi di Maria 
Occorre guardare il mistero del Natale con gli stessi occhi e sentimenti dei personaggi 

evangelici: gli angeli lo contemplano dal cielo; Maria e Giuseppe lo guardano con affetto paterno e 
materno; i pastori fissano lo sguardo con sentimenti di gioia e di stupore; i Magi si rivolgono a lui 
per inginocchiarsi e adorarlo. Anche noi, sostando davanti ai presepi delle nostre case o delle nostre 

 
7 A. Silesio, Il Pellegrino cherubico, Edizione Paoline 1989, p. 170. 
8 Gregorio Nazianzeno, Orazione, 7,23; in Id., Tutte le orazioni, Bompiani, Milano 2000, p. 275. 
9 Giovanni Paolo II, Messaggio Urbi et Orbe, Natale 1981. 
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piazze, siamo invitati a realizzare un intreccio di sguardi, che si fa invito a far entrare Cristo nella 
capanna mistica del nostro cuore.  

Il Vangelo di Luca insiste soprattutto nel tratteggiare l’atteggiamento di Maria. Ella, infatti, 
«serbava queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Il verbo greco "sumbállousa" 
letteralmente significa "mettere insieme" e fa pensare a un mistero grande da scoprire a poco a 
poco. Il Bambino che vagisce nella mangiatoia, pur apparentemente simile a tutti i bimbi del mondo, 
è al tempo stesso del tutto differente: è il Figlio di Dio, vero Dio e vero uomo.  

Maria continuò a conservare nel cuore e a "mettere insieme" gli eventi successivi di cui sarà 
testimone e protagonista, sino alla morte in croce e alla risurrezione del suo Figlio Gesù. Scrive 
sant’Agostino: «Di nessun valore sarebbe stata per lei la stessa divina maternità, se lei il Cristo non 
l’avesse portato nel cuore, con una sorte più fortunata di quando lo concepì nella carne»10. Maria 
guardava, ascoltava, meditava tutto nel suo cuore. Custodiva tutto con stupore: ogni parola, ogni 
miracolo, ogni gesto; le parole intime, i silenzi profondi, gli abbracci e i baci. Ha custodito per 
consegnarlo alla Chiesa. Sia perciò «in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore; sia in 
ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo secondo la carne, 
secondo la fede, invece, Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché, 
immacolata e immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore. Ogni anima che potrà 
mantenersi così, magnifica il Signore, come magnificò il Signore l’anima di Maria, e il suo spirito 
esultò in Dio salvatore»11. 

 
Avere cura e custodire la visita di Dio 
Anche noi dobbiamo “avere cura” di questo Bambino che vuole nascere nel mondo e nel 

cuore dell’uomo. I medievali davano alla parola “cura” una fantasiosa, seppur evocativa, etimologia: 
quia cor urat, «perché il cuore sia riscaldato». Quando Cristo nasce in noi il cuore è riscaldato dal 
suo amore in modo tale che, a nostra volta, possiamo riscaldare i cuori dei nostri fratelli. La fede 
permette a Cristo di nascere e rinascere nella mangiatoia del nostro cuore.  

Essa, come la stella di Betlemme, ci guida verso il luogo dove giace il Figlio di Dio, in modo 
da esclamare con san Bernardo: «Confesso che il Verbo mi ha visitato più volte. Benché sia spesso 
entrato in me, non l'ho mai sentito entrare. Ho sentito che era là, mi ricordo della sua presenza. Ma 
da dove sia venuto nella mia anima, o dove sia andato nel lasciarla, da dove sia entrato e uscito, 
confesso che oggi ancora lo ignoro. È solo grazie ai moti del mio cuore che mi sono reso conto della 
sua presenza. Finché vivrò, non cesserò di invocare, per richiamare in me il Verbo: "Ritorna!" (Ct 
2,17). E ogni volta che se ne andrà, ripeterò questa invocazione, con il cuore ardente di desiderio»12. 

Ogni giorno dobbiamo invocare la venuta di Cristo dentro di noi: «Marana tha! Vieni, Signore 
Gesù!» (1Cor 16,22; Ap 22,20). Dobbiamo accoglierlo nella sua Parola, nell'Eucaristia, nei poveri e in 
tutti i modi che egli solo sceglie, in base alla sua libertà e alla potenza dello Spirito santo. Occorre 
essere vigilanti, in attesa, pronti, con il cuore ardente come quello della sentinella che aspetta 
l'aurora. Cristo, infatti, dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).  

Ecco il vero Natale cristiano: fare memoria della nascita di Cristo a Betlemme, attendere la 
sua venuta nella gloria, accogliere la sua nascita nella mangiatoia del nostro cuore.  

 

 
 

 
10 Agostino, De sancta Virginitate, 3,3. 
11 Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca, 2, 26. 
12 Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei Cantici, LXXIV, 5-7. 


