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Notte del Natale del Signore - Luca 2,1-14
Enzo Bianchi

Cari amici,

voi  siete  certamente  consapevoli  che  i  grandi  misteri  della  nostra  fede  –  innanzitutto  la
resurrezione di Gesù, quindi la sua natività e anche la sua trasfigurazione gloriosa – sono celebrati
da noi  cristiani  nella  notte:  la  veglia  pasquale,  la  santa  notte  di  Natale,  la  gloriosa notte  della
trasfigurazione.

Perché in quest’ora in cui gli  uomini  abitualmente si riposano o addirittura  dormono,  noi
invece celebriamo i nostri santi misteri? Perché noi cristiani amiamo tanto le ore della notte per
celebrare la nostra comunione con il Signore? Certamente perché nella notte abbiamo più capacità
di concentrazione, siamo meno distratti. Ma io credo che noi cristiani ci esercitiamo nella notte ad
attendere – attendere la salvezza, attendere qualcuno che amiamo –, e dunque vegliamo nella notte,
per restare vigilanti,  per essere pronti ad accogliere il Veniente.  Significativamente la chiesa ha
sempre chiesto che i cristiani precedessero l’aurora; che i monaci, in particolare, nella notte fossero
capaci di interrompere il sonno, per pregare, per mettersi davanti al Signore nella gratuità di un
gesto che non solo non è chiesto, ma che magari può essere faticoso.

Ma c’è soprattutto un’altra ragione per il nostro vegliare nella notte: nella notte noi cantiamo
il nostro desiderio della luce. Vivere la liturgia nella notte è fare una battaglia contro la tenebra. Noi
affermiamo che crediamo al giorno, che crediamo al nuovo Sole che spunta dall’alto,  alla Luce
radiosa senza tramonto, alla Stella del mattino. Non a caso tutti i nomi dati a Cristo dai profeti e
dalla chiesa nascente evocano la luce. Noi uomini in realtà siamo tutti cercatori di luce, siamo tutti
dei ciechi che abbiamo bisogno della luce, siamo creature sempre avvolte nelle tenebre. E anzi, più
camminiamo verso la luce, più ci rendiamo conto delle tenebre che ci avvolgono.

È  anche  significativo  che  in  questi  giorni  in  cui  le  notti  sono  le  più  lunghe  dell’anno,
all’interno della nostra cultura, che è pur sempre una cultura ispirata dal cristianesimo e dai suoi
misteri, noi accendiamo molte luci, molte stelle luminose, vogliamo addirittura che le piante siano
luminose,  che le nostre città  siano ornate da luci.  Anche questo è molto bello e non dobbiamo
ripudiarlo  come se fosse semplicemente  qualcosa  che riguarda  gli  andamenti  delle  mode e  dei
consumi. Perché anche questo dice che noi abbiamo bisogno di luce, che la luce è per noi vita, che
la luce ci è necessaria per poter camminare in una direzione. Che cosa è la luce, se non ciò che può
toglierci dal nostro disorientamento? Perché la luce è sempre oriente, è sempre «Oriens ex alto» (Lc
1,78) che ci precede: la luce che cantiamo ogni mattino nel  Benedictus, la luce che cantiamo in
questo tempo di Natale, ma soprattutto in questa notte.

Per questo la Scrittura ci parla di una grande luce che è sorta per le regioni che erano state
colpite dall’oppressione babilonese: è a quelle terre di Zabulon e di Neftali che il Signore promette
che sorgerà una grande luce (cf. Is 8,23-9,1). Per questo il Vangelo ci parla di luce sulla grotta di
Betlemme,  quella  luce  che  ha  avvolto  i  pastori  –  ci  dice  Luca  –  nel  momento  stesso  in  cui
accoglievano l’annuncio dell’angelo (cf. Lc 2,9). C’è stata una luce su quella grotta anche quando
giunsero i magi da terre lontane (cf. Mt 2,2.9-10). Ma quella luce che hanno visto i pastori, quella
luce che hanno visto i magi, a che cosa serviva, a che cosa faceva segno? In realtà portava i pastori
e portava i magi soltanto a contemplare un evento umano: una donna che partorisce un figlio, una
donna anonima che nessuno conosceva, giunta per caso a Betlemme, talmente non riconosciuta da
non aver nemmeno trovato un posto per partorire nel caravanserraglio; un bambino che doveva
ancora  ricevere  un  nome,  un  infante.  Tanta  luce  per  vedere  un  bambino  appena  nato,  per
contemplare un fatto che avveniva da secoli  e che avverrà finché c’è l’umanità:  una madre che
genera  un  figlio.  Questo  è  ciò  che  hanno visto  i  pastori,  ciò  che  hanno  visto  i  magi,  ciò  che
possiamo vedere noi, andando alla grotta di Betlemme. 
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È vero, c’è anche la rivelazione degli angeli che indica che quel bambino è il Figlio di Dio, il
Salvatore, il Messia, il Signore (cf.  Lc 2,10). Certamente gli angeli rivelano l’identità profonda di
quel bambino, ma al vederlo non c’è nulla di straordinario, nulla che lo testimoni, nulla che possa
raccontare la qualità di quel bambino. La qualità di Figlio di Dio va comunque contemplata in un
semplice uomo senza gloria e senza splendore,  in un bambino avvolto in fasce in una greppia.
L’angelo li ha mandati a vedere questo: non hanno visto nulla di straordinario, e soprattutto non
hanno vista nulla di religioso. Che cosa c’è di più umano di un bambino? Lo siamo stati tutti noi, e
in qualche misura, sappiamo che nella vecchiaia ritorneremo un po’ bambini: per l’impotenza, per
la fragilità avremo bisogno che altri  ci accudiscano,  come quando siamo nati.  È l’uomo, siamo
ciascuno di noi.

Quel bambino non poteva parlare, non poteva imporre nulla, non poteva imporsi. Questo è il
mistero  vero  del  Natale  che  sta  davanti  a  noi.  E il  cristianesimo è  proprio la  religione  che,  a
differenza di tutte le altre, ci dice che un uomo, nient’altro che un uomo, deve essere da noi colto
come un figlio di Dio, come una parola di Dio fatta carne (cf.  Gv 1,14). E un uomo è sempre
qualcuno che attende la nostra presenza, il nostro sguardo come dono. Noi questa sera dovremmo
sentire quella voce che ci ha accompagnato lungo tutto l’Avvento e che ci accompagnerà anche nel
tempo di Natale: “Io sto alla porta e busso. Se uno ascolta la mia voce e mi apre, io starò con lui e
lui con me” (cf.  Ap 3,20). Chi lo dice? Chi è colui che dice di stare alla porta? È il bambino di
Betlemme? È il Gesù che passava sulle strade di Galilea? È il Signore veniente nella gloria? Sì, ma
perché noi  riconosciamo il  bambino di  Betlemme,  il  Gesù che passa sulle  strade di  Galilea,  il
Veniente nella gloria in quanto vivo e risorto, dobbiamo ancora e sempre guardare semplicemente
un volto, un uomo che sta davanti a noi. Il Natale ci chiede questo.

C’è un detto di Gesù che, anche se non è entrato nelle Scritture canoniche, esprime bene ciò
che Gesù ci ha insegnato: “Hai guardato in faccia un uomo? Hai visto Dio”. Il Natale ci ricorda
questo mistero.

ENZO BIANCHI

Omelia del Natale del Signore

Bose, 25 dicembre 2011
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Il Natale è per l’uomo
Enzo Bianchi

Il Natale, ormai, è una festa non solo riservata ai cristiani ma sempre più carica di una valenza
antropologica. I valori della quotidianità, del tessuto della vita, le relazioni umane, l’amicizia, l’amore,
la fraternità sono ormai legati a questo giorno al punto che anche là dove vi è contrapposizione tra
credenti e non credenti, la festa rimane tale per tutti: magari, invece di “Buon Natale!” i non credenti si
augurano un più generico “Buone Feste!”, ma il clima dell’incontro, della gioia, dell’intimità è da tutti
condiviso. Il Natale è un’autentica occasione per riaccendere una speranza che riguarda l’umanità intera;
in questo senso tutti noi sappiamo benissimo “cos’è” il Natale.

Eppure ciascuno di noi ne ha un’immagine personalissima, legata ai ricordi d’infanzia e ai tanti
Natali vissuti, a volti e parole di persone amate, a consuetudini che ha voluto conservare o ricreare, e
ciascuno cerca di viverlo ogni anno secondo quell’immagine. Del resto, il porre l’accento sull’uno o
sull’altro degli aspetti del mistero dell’incarnazione risale fino alle origini stesse della festa. E’ almeno
dal IV secolo che i cristiani il 25 dicembre fanno memoria della nascita di Gesù Cristo a Betlemme di
Giudea: una data scelta perché in quel giorno il mondo romano celebrava e festeggiava il “sole invitto”,
il sole che in quel giorno terminava il suo progressivo declinare all’orizzonte e ricominciava a salire in
alto nel cielo, aumentando cosi la durata della luce offerta alla terra. La notte, che dal 24 giugno aveva
sempre accresciuto le sue ore, cominciava ad arretrare davanti al sole vincitore che come un prode
cresceva all’orizzonte. E siccome per i cristiani Gesù il Messia è il “sole di giustizia”, la “luce vera”, fu
naturale  collocare  in  quel  giorno  di  festa  pagana  la  celebrazione  della  natività  del  loro  Signore.
D’altronde la venuta del Messia era già stata salutata da Israele e dai profeti come “venuta, apparizione
della luce”, come “luce che risplende per quelli che stanno nelle tenebre”.

Questa inculturazione del cristianesimo non è stata facile e forse il Natale dei cristiani conservò,
almeno per i più, qualcosa di pagano, di estraneo alla fede se papa Leone Magno nel v secolo doveva
biasimare “quei cristiani che prima di entrare nella basilica di San Pietro dopo aver salito la scalinata che
porta all’atrio  superiore si volgono verso il  sole e piegano il  capo in suo onore”! La meditazione
cristiana faceva di quella festa il giorno dell’incarnazione di Dio, il  giorno in cui è avvenuto uno
scambio: “Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi Dio”.

Poi, nel II millennio, soprattutto in Occidente, la meditazione del Natale si è progressivamente
concentrata sul “bambino Gesù”, sulla sua umanità, sulla sua debolezza e sulla “novità ordinaria”
costituita dal venire al mondo di un uomo: l’evento non fu più letto tanto come manifestazione,
venuta di Dio, quanto come mistero della povertà, dell’umiltà, della debolezza di Dio.

Francesco d’Assisi seppe interpretare bene questo aspetto, creando il presepe di Greccio: una
stalla, una mangiatoia, Maria, Giuseppe e il neonato, un asino e un bue, i pastori venuti ad adorare il
bambino  su invito  dei  messaggeri  di  Dio.  Il  presepe  è  la  riproposizione  iconica  o scultorea  di
quell’evento umile e povero che, se ci pensiamo bene, è tra i più umani e quotidiani: una donna che
partorisce un figlio. Scena oggi più rara in Occidente, e per lo più relegata negli ospedali, ma un
tempo abituale anche nelle nostre famiglie. Si, una nascita, un essere umano che viene al mondo, è
di  per  sé  qualcosa  che nella  sua normalità  stupisce:  emerge  il  “terzo”,  appare  il  nuovo e lo  si
accoglie con gioia e con buona disposizione del cuore. E un evento di speranza: chi vi assiste, in
particolare se ormai avanti negli anni, è abitato e consolato dal pensiero che il mondo va avanti, che
la vita fiorisce e si moltiplica, che un futuro migliore è possibile, segno tangibile del nostro essere
immessi in una catena di generazioni. Credo sia anche per questo che il presepe ha avuto tanta
fortuna nell’Occidente cattolico, ma anche tanta narrazione iconografica nell’ Oriente ortodosso.

Nel Nord invece, dove il sole non dà evidenti segni di vittoria nel gelido inverno, la festa è
segnata da un albero, l’abete, evocazione dell’albero della vita: un albero che resta vivo e verde nel

Natale e Epifania



4

bianco della neve è il vincitore sul rigore del freddo nelle steppe brulle. Ecco allora l’albero vicino
alle case e alle chiese o addirittura al loro interno, addobbato di colori e di luce, quasi obbligato a
fiorire e risplendere al cuore della notte invernale. Se il modo di percepire e celebrare il Natale è
cambiato nei secoli, i mutamenti si sono fatti più rapidi in questi ultimi decenni, al punto che chi è
anziano può misurarli  nell’arco della sua stessa esistenza.  Un tempo,  negli  anni dell’immediato
dopoguerra e  fino al  boom economico,  periodo da me trascorso nella  campagna monferrina,  il
Natale era davvero la festa più importante dell’anno e non certo per i regali, allora tali per modo di
dire e ben scarsi. Alcune volte c’era qualcosa da donare ai figli, ma altre volte i genitori sconsolati
dicevano con molta  naturalezza  che non c’era  niente  perché  l’annata  era  stata  cattiva.  Quando
c’erano, i regali erano frutta secca, cioccolatini, caramelle, il panettone oppure, se ci si scostava dai
dolci, un quaderno più bello, una nuova penna, qualche matita colorata…

Eppure,  si  attendeva  il  Natale  con  ansia.  Iniziata  la  novena  di  preparazione,  noi  bambini
andavamo nei boschi a raccogliere il muschio, cercavamo carta da pacco che spruzzavamo con vari
colori e poi l’accartocciavamo perché assumesse la forma di rocce, grotte, speroni di montagna. Quindi
su un tavolo in cucina o nella sala si disponevano le statuine del presepe, cercando ogni anno che la
composizione assumesse un aspetto diverso. Era davvero come allestire un dramma sacro: nella grotta si
metteva la mangiatoia vuota, Maria e Giuseppe, l’asino e il bue; sulla soglia i pastori che adoravano e
portavano i loro semplici doni; più sopra gli angeli sormontati dalla stella che brillava in alto luminosa
(li venivano in aiuto le prime luminarie che cominciavano a diffondersi nei negozi e sulle bancarelle del
mercato); attorno, la campagna riproduceva ambienti familiari: specchi d’acqua con le oche, prati con
pecore, agnelli  e asini, poi le case con la gente intenta ai propri mestieri:  il  mugnaio, il fabbro, il
falegname… Lontano, ai margini, austero su una rocca, vi era il castello di Erode e lassù erano collocati
i magi  con i loro cammelli,  che ogni giorno venivano spostati  di  qualche passettino in modo che
giungessero  alle  soglie  della  grotta  il  giorno  dell’Epifania.  Noi  bambini  mettevamo  tanta  cura  in
quell’allestimento perché sentivamo di poter vivere dentro di noi quello che cercavamo di raffigurare.
Mi ricordo che mi mettevo accanto al presepe con il Vangelo in mano e che, in base a quello che vi
leggevo, disponevo e spostavo statuine e personaggi. Ero sorpreso di non trovare nel Vangelo l’asino e
il bue, che pure mi erano così familiari e che consideravo necessari per riscaldare quel bambino che
stava per venire “in una grotta al freddo e al gelo”! Il parroco mi aveva rassicurato dicendomi che il
profeta Isaia aveva scritto che “il bue riconosce il suo Signore e l’asino riconosce la greppia del suo
padrone” (Isaia 1.3). Questo mi aveva tranquillizzato e, poco alla volta, portato a capire che anche le
povere bestie, cosi come i semplici pastori e i sapienti magi, avevano saputo riconoscere la venuta di
Dio nel mondo, mentre invece re potenti, sacerdoti, scribi, uomini religiosi non se ne erano accorti. La
vigilia di Natale, poi, si pregava tutti attorno al presepe: noi bambini contemplavamo quelle lucine che
nella povertà del dopoguerra erano capaci di stupirci con i loro colori e il loro lampeggiare, ma nello
stesso tempo eravamo attratti dal mistero di un infante deposto sulla paglia, incapace di parlare, eppure
proprio quel bambino era il Dio per noi e tra di noi, il Dio che per amore nostro volle farsi uno di noi.

Qualcuno, invece del presepe, addobbava l’albero, anche se quest’usanza non era gradita al
parroco, perché aveva un vago sapore “protestante”, e l’ecumenismo doveva ancora trovare spazio
nella  chiesa.  Io  li  preparavo  entrambi,  l’uno  accanto  all’altro,  e  quando  mi  mancava  il  pino,
piantavo in un vaso una scopa di saggina capovolta, la scompigliavo e la addobbavo di luci e palle
colorate. Si, nello stupore creativo di noi bambini anche la scopa, cosi umile e necessaria, a Natale
conosceva il suo momento di gloria luminosa.

Ma ciò che faceva percepire a tutti la gioia del Natale erano i preparativi per il pranzo, anche
nelle famiglie più povere: le pentole che bollivano con il cappone, le donne che si riunivano per
preparare insieme i ravioli e predisporre le sette portate “canoniche”, indispensabili perché il pranzo
fosse “il pranzo di Natale”, un  unicum in tutto l’anno. Gli uomini invece cercavano il ceppo da
mettere nel camino: non la solita legna, ma un ceppo nodoso e grande, che durasse dalla sera fino al
ritorno dalla messa di mezzanotte, quando si rientrava a casa intirizziti dal freddo, perché la chiesa
non era riscaldata e per molti il tragitto fino a casa era lungo. E a quella messa andavano tutti, anche
quelli che durante l’anno non si facevano mai vedere in chiesa:
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l’umile semplicità del Figlio di Dio, che appariva come il figlio di una coppia di poveri in
viaggio, inteneriva anche i cuori più duri.

Il  parroco dal  canto suo sapeva cogliere  quell’opportunità  unica,  sapeva far  valere la sua
autorità che stava tutta in una parola franca, schietta, nel suo sapersi fare eco della buona notizia del
Natale. Cosi, semplicemente, chiedeva a tutti di essere più buoni, di riconciliarsi con coloro con i
quali si era in lite, di perdonare le offese. Non chiedeva altro, perché nel suo sapiente discernimento
sapeva che per quei contadini che uscivano dal paese solo per andare al mercato nella città vicina,
ciò che condizionava la loro vita e la loro felicità, oltre al pane, la casa e il vestito, erano i rapporti
quotidiani con gli altri: parenti, vicini, conoscenti. Si, pace, concordia, armonia erano capite cosi: la
pace,  quella  che  era  sperimentata  con  il  finire  della  guerra,  era  percepita  come  una  “grazia”:
“Questo non è più un Natale di guerra, — dicevano, — siamo contenti e ringraziamo Dio”. Con la
consapevolezza cioè che quel tipo di pace non dipendesse da loro, ma dai potenti che decidevano le
sorti  della  pace  e  della  guerra.  Mentre  la  pace  quotidiana,  l’armonia  nella  vita  familiare  e  nei
rapporti sociali, quella si che dipendeva da ciascuno custodirla e farla vivere. Cosi il parroco non
dedicava  parole  e  pensieri  ai  grandi  del  mondo,  ma  esortava  con  voce  accorata  quelli  che  lo
ascoltavano anche solo in quell’occasione affinché coltivassero durante tutto l’anno quel desiderio
di armonia e concordia sperimentato nella notte di Natale.

Così, anche il Dio che a volte nelle parole del parroco era il Dio irato che mandava la grandine
sulla vigna di quelli che lavoravano alla domenica o che bestemmiavano, tornava al suo volto autentico:
un Dio buono, che capiva gli uomini e chiedeva loro solo di essere buoni, sull’esempio di suo Figlio,
Gesù. E quest’immagine di un Dio umanissimo riaccendeva la speranza di una vita migliore anche in
quegli uomini rudi, che silenziosi si mettevano in fila come bambini per baciare il piedino di quella che
era si solo una statua, ma capace di rievocare tutta l’inerme innocenza di un neonato.

Oggi queste usanze, cose legate a una vita contadina e a un mondo più semplice e più povero
che in Occidente non conosciamo più, sono scomparse,  e i cristiani scoprono di non essere più
“padroni” del Natale, una festa ormai strappata loro di mano. Tuttavia sta proprio a loro, con la loro
“differenza” nel vivere il Natale, essere i custodi del senso profondo della festa e i testimoni della
speranza  che  celebrano:  “l’uomo  è  un  animale  chiamato  a  diventare  Dio”.  Si,  attraverso
un’umanizzazione della loro vita, della vita con gli altri, della vita nella polis, i cristiani saranno più
fedeli che mai alla loro identità mentre coloro che cristiani non sono potranno solo beneficiare del
servizio per una migliore qualità della vita offerto dai cristiani. Non si celebra la venuta di Cristo
nella carne contrapponendosi agli altri, mostrandosi angosciati e cinici e limitandosi a demonizzare
quanti non vivono il Natale da cristiani perché non hanno la fede. “Non di tutti è la fede”, ci ricorda
sempre l’apostolo Paolo, ma tra tutti è possibile tessere cammini di pace, di giustizia, di perdono, di
ascolto reciproco.

Tratto da: Enzo Bianchi, Il Pane di Ieri, Einaudi, Torino, 2008, pp. 79-86.
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Natale e l’Epifania: due aspetti dell’unico mistero
Enrico Finotti

1. Il Natale e l’Epifania: due aspetti dell’unico mistero.
La celebrazione del mistero natalizio poggia sulle due solennità del Natale e dell’Epifania, l’una

di origine occidentale (Natale), l’altra di origine orientale (Epifania), che mettono in luce, in modo
complementare,  la  ricchezza  del  mistero  dell’Incarnazione  del  Verbo.[1]  La  prima  celebra  il  fatto
storico [2] della nascita di Gesù a Betlemme, si china con stupore sul Dio che si è fatto uomo, evidenzia
in tutta la sua verità la natura umana del Figlio di Dio “in tutto simile a noi, fuorché nel peccato”. La
seconda, conformemente al genio contemplativo dell’Oriente, celebra la manifestazione di Dio che si
rivela nel tempo ed entra nella storia. Pone l’accento sulla natura divina [3] del “Dio fatto uomo”, che
mette  in  fuga  le  tenebre  del  mondo  e  lo  inonda  di  un  fulgore  celeste.[4]  Il  Natale  annunzia  il
compimento delle profezie fatte ai Padri e la fedeltà di Dio alle antiche promesse del Redentore. Il
Cristo è venuto anzitutto per il suo popolo: Maria, Giuseppe, i pastori, Simeone ed Anna, rappresentano
il “resto” fedele d’Israele, che attendeva nella speranza. L’Epifania proclama che il Messia e la sua
salvezza è per tutti i popoli [5], di cui i Magi sono la primizia.[6] 

Nel rapporto tra il Natale e l’Epifania è anticipato il mistero che si realizzerà pienamente nella
Pasqua  e  nella  Pentecoste.  In  tal  modo  le  due  solennità  celebrano  con  accenti  diversi,  ma
complementari,  il  mistero  del  Cristo  vero  Dio  e  vero  uomo  e  insieme  annunziano  che  la  sua
salvezza è “per il suo popolo e per i suoi fedeli” (Sal 84, 9), ma anche per tutte le genti, per coloro
che lo “cercano con cuore sincero”[7] “e ritornano a lui con tutto il cuore” (Sal 84, 9).

2. Il “mirabile scambio”
Nei Primi Vespri dell’ottava del s. Natale la prima antifona canta: “Meraviglioso scambio! Il

Creatore ha preso un’anima e un corpo, è nato da una vergine; fatto uomo senza opera d’uomo, ci dona
la sua divinità”. E il Prefazio III di Natale proclama: “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”. 

“Tema centrale del Natale è il “mirabile scambio”, per cui Dio prende ciò che è nostro e ci dà ciò
che è suo. “Dio aveva un Figlio e ne ha fatto il figlio dell’uomo e, in cambio, di un figlio dell’uomo ha
fatto un figlio di Dio” (s. Agostino). La possibilità inaudita che ci è ormai offerta: Conoscere Dio
vedendolo. Ciò corrisponde a un desiderio ardente, antico quanto l’uomo: vedere Dio. Mosè l’aveva
chiesto e si è sentito rispondere: “Nessuno può vedere Dio senza morire”. Filippo ha espresso a Gesù lo
stesso desiderio, e si è sentito rispondere: “Chi vede me vede il Padre”. Il desiderio è esaudito, perché
Cristo, nostro fratello come uomo, è l’immagine perfetta del Padre, “splendore della sua gloria”.[8]

3. Le nozze regali tra Dio e il suo popolo
La liturgia natalizia propone in modo insistente anche il tema della “sponsalità”. Dio è lo Sposo

del suo popolo e l’incarnazione è la celebrazione nuziale delle nozze tra Dio e l’umanità. Infatti nella 1 a

lettura della Messa vigiliare del Natale si legge: “La tua terra sarà chiamata “sposata” perché il Signore
si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà
il tuo creatore, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te” (Is. 62, 5). L’antifona al
“Magnificat” dei Primi Vespri del Natale canta: “Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei re: come lo
sposo dalla stanza nuziale egli viene dal Padre”. E ancora “Tu, bambino, figlio di Dio, hai rinnovato la
nostra vita: come sposo dalla stanza nuziale sei uscito dal grembo di Maria”.[9] Nel secondo anno
dell’Ufficio di lettura del tempo natalizio si legge il “Cantico dei cantici”, nel quale è simboleggiata
l’unione di Dio e dell’uomo in Cristo. “Allora, infatti, Dio Padre celebrò le nozze di Dio suo Figlio,
quando nel grembo della Vergine lo congiunse alla natura umana, allorché volle che colui che era Dio
prima dei secoli, diventasse uomo alla fine dei secoli”.[10]
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4. Cristo è la “luce del mondo”
Il tema della “luce” è centrale nella liturgia natalizia. Già nella tradizione ebraica il 25 del

mese di Kasleu (dicembre) si celebrava la festa della Dedicazione del tempio, dopo la profanazione
di Antioco Epifane, festa molto popolare con l’accensione di molti lumi e per questo detta “festa
delle luci” ( 1 Mac 4,36; Gv 10, 22 ) Possiamo ritenere questa solenne festa ebraica una profezia del
Natale; infatti, con la nascita di Cristo viene riconsacrato il tempio di Dio, cioè l’uomo e il mondo,
profanati dal peccato.[11] Anche il “Martirologio” del 25 dicembre, annunziando il Natale, canta:
“...Gesù  Cristo,  eterno  Dio  e  Figlio  dell’eterno  Padre,  volendo  consacrare  il  mondo  colla  sua
piissima venuta... nacque da Maria Vergine...”[12] 

Il tema della luce emerge in particolare nella liturgia natalizia, sia in Isaia 9, 1: “Il popolo che
camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce
rifulse”, e soprattutto nel Prologo del vangelo di s. Giovanni (Gv 1, 9. 5): “Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.”
Alle espressioni bibliche fanno eco quelle liturgiche. Il Prefazio I del Natale canta: “Nel mistero del
Verbo  incarnato  è  apparsa  agli  occhi  della  nostra  mente  la  luce  nuova  del  tuo  fulgore,  perché
conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili”. E il versetto
alleluiatico della messa del giorno di Natale  esprime l’esultanza della  Chiesa: “Un giorno santo è
spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una splendida luce è discesa sulla terra”. 

E’  particolarmente  nell’Epifania  che  il  simbolismo di  Cristo-luce  raggiunge l’apice:  “Alzati,
rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te” (Is 60,1 ). Perciò la
liturgia raccomanda che in questo giorno “siano opportunamente moltiplicate le luci”.[13] In oriente
l’Epifania è pure chiamata “festa dei lumi”.[14] Infine rimane classica l’immagine di Cristo “sole che
sorge”, offerta dal cantico evangelico del “Benedictus”: “Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte”. (Lc 1, 78-79) Questa immagine ha
motivato tutta una simbologia relativa al solstizio d’inverno[15], tempo nel quale si celebra il Natale. 

San Bernardo nel discorso 1° per l’Avvento descrive in questo modo la situazione del mondo:
“Scendeva la sera e il giorno già volgeva alla fine: il Sole di giustizia era quasi scomparso, tanto che il
suo splendore e il suo calore erano molto deboli sulla terra. La luce della conoscenza di Dio era esigua e,
per il dilagare dell’iniquità, il fervore della carità si era raffreddato. Nessun angelo più appariva, non un
profeta  che  parlasse:  desistevano  come  vinti  dalla  delusione,  per  l’eccessiva  durezza  d’animo  e
caparbietà degli uomini. ‘Allora ho detto:’, parola del Figlio, ‘Ecco io vengo...” (Sl 39, 8).[16] 

Pietro di Blois afferma: “Alla prima (venuta del Signore) applichiamo le parole di verità del
Vangelo: ‘A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo!’ (Mt 25, 6). Per mezzanotte intendo il lento
decorso delle ore notturne nel pieno silenzio. Era notte per i Giudei, ai quali la malizia aveva velato gli
occhi perché non vedessero. Allo stesso modo anche il popolo dei pagani camminava nelle tenebre. Fu
rotto il silenzio della notte. Venne colui che porta la luce nella profondità delle tenebre: fugò la notte e
fece giorno”.[17]

E san Gregorio Nisseno nella sua omelia sulla Natività: “In questo giorno che il Signore ha fatto,
le tenebre cominciano a diminuire e, aumentando la luce, la notte è ricacciata al di là delle sue frontiere.
Certo, fratelli, ciò non accade né per caso né per volere estraneo, il giorno stesso in cui risplende Colui
che è la vita divina nell’umanità. E’ la natura che, sotto questo simbolo, rivela un arcano a quelli il cui
occhio è penetrante, e i quali sono capaci di comprendere la circostanza della venuta del Signore. Mi
sembra di sentirlo dire: O uomo, sappi che sotto le cose che tu vedi ti vengono rivelati misteri nascosti.
La notte, come hai visto, era giunta alla sua più lunga durata, e d’improvviso s’arresta. Pensa alla notte
funesta del peccato che era giunta al colmo per l’unione di tutti gli artifici colpevoli: oggi stesso il suo
corso è stroncato. A partire da questo giorno, essa è ridotta, e presto sarà annullata. Guarda ora i raggi
del sole più vivi, l’astro stesso più alto nel cielo, e contempla insieme la vera luce del Vangelo che si
leva sull’universo intero”. [18] 

E sant’Agostino: “Ecco perché Egli è nato in questo giorno, che è il più corto di tutti, ma, a
cominciare dal quale, i giorni incominciano ad allungarsi. Lui che s’è abbassato per elevarci, ha scelto il
giorno più corto, ma, a incominciare dal quale, la luce cresce”. [19] Secondo san Girolamo, perfino la
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natura, con il suo solstizio invernale, è a favore di tale consuetudine romana (la festa del Natale il 25
dicembre): “La creazione conferma il nostro dire, l’universo attesta la verità delle nostre parole. Fino q
questo giorno aumenta la lunghezza del buio; a partire da questo giorno, le tenebre diminuiscono.
Aumenta la luce, si accorciano le notti. Il giorno cresce, cala l’errore affinché sorga la verità. Infatti oggi
ci è nato il sole della giustizia”.[20] Anche i pagani in qualche modo annunziarono il grande mistero
natalizio con la festa del solstizio invernale, che celebrava il “sole vittorioso”, profezia del vero Sole
invincibile, Cristo, luce del mondo.[21].

http://www.lastampa.it

NOTE
[1] JUNGMANN, La liturgia della Chiesa, p. 263-264: “Sotto il profilo teologico, la differenza delle due solennità

nella liturgia romana può essere così delineata: il mistero dell’incarnazione rimane per entrambe l’unico tema; ma col Natale
viene considerata specialmente la degnazione del Figlio di Dio, fattosi un comune bambino; con l’Epifania si volge lo sguardo
specialmente alla grandezza divina dello stesso bambino, che già s’irradia su tutto il mondo.”

[2] RATZINGER, J. Introduzione allo spirito della liturgia, ed. San Paolo, 2001, p. 104: “Le vecchie ipotesi, secondo
cui il 25 dicembre era stato scelto a Roma in polemica con il culto mitraico o anche come risposta cristiana al culto del sole
invitto, che era stato promosso dagli imperatori romani nel corso del terzo secolo come tentativo di stabilire una nuova
religione di stato, oggi non paiono più sostenibili. Decisivo fu piuttosto lo stretto rapporto tra creazione e croce, tra creazione e
Concepimento di Cristo, nella misura in cui a partire dall’ ‘ora di Gesù’ queste date venivano a coinvolgere il cosmo, lo
interpretavano come pre-figurazione e pre-annunzio di Cristo, il primogenito della creazione (Col 1, 15), di cui parla la
creazione stessa e attraverso il quale viene decifrato il suo tacito messaggio. Dal primogenito della creazione, che ora è entrato
nella storia,  il  cosmo riceve il  suo vero senso… A partire da questo contenuto originariamente cosmico della data del
Concepimento e della Nascita poteva essere anche ripresa la sfida del culto solare e inserita positivamente nella teologia della
festa.” FEDERICI, T., Dalla rivista 30 giorni, 1 gennaio 1998: “ ‘il 25 dicembre è una data storica’. Lo ha ribadito il professor
Tommaso Federici, docente alla Pontificia Università Urbaniana e consultore in due Congregazioni vaticane, in un articolo
apparso sull’ Osservatore Romano del 24 dicembre scorso. ‘Si spiega il 25 dicembre’ scrive Federici ‘come cristianizzazione
di una festa pagana, il natale del Sole invitto; oppure come equilibrio simmetrico, estetico tra il solstizio d’inverno (21 o 22
dicembre) e l’equinozio di primavera (23 o 24 marzo). Ma una scoperta nuova di pochi anni or sono ha portato luce definitiva
sulla data del Natale del Signore. Già lo studioso israeliano Shemaryahu Talmon nel 1958 aveva pubblicato uno studio
approfondito sul calendario della setta di Qumran, ricostruendo senza dubbi l’ordine dei turni sacerdotali  nel tempio di
Gerusalemme (cfr. 1 Cr 24, 7-18) ai tempi del Nuovo Testamento. Qui la famiglia di Abijah, a cui apparteneva Zaccaria,
padre del Prodromo e Precursore Giovanni (Lc 1, 5), doveva officiare 2 volte l’anno, i giorni 8-14, del mese terzo, e i giorni
24-30 dell’ottavo mese. Quest’ultima cadeva circa alla fine di settembre. Non è senza senso che il calendario bizantino
festeggi  ‘la  concezione  di  Giovanni’  il  23  settembre,  e  la  sua  nascita  9  mesi  dopo,  il  24  giugno.  I  ‘sei  mesi’  dopo
dell’Annunciazione, fissata come festa liturgica il 25 marzo, precedendo di 3 mesi la nascita del Precursore, preludono ai 9
mesi, che cadono in dicembre: il 25 dicembre è data storica”. * Anche il nuovo Martirologio Romano (Editio typica 2001) ha
recepito la Commemorazione dei santi Gioacchino ed Anna il 23 settembre.

[3] GUERANGER, vol. I, p. 238: “Il giorno dell’Epifania del Signore è dunque veramente un gran giorno; e la
letizia nella quale ci ha immersi la natività del divino Bambino deve effondersi nuovamente in questa solennità. Infatti,
questo secondo irradiamento della Festa del Natale ci mostra la gloria del Verbo incarnato in un nuovo splendore; e
senza farci perdere di vista le bellezze ineffabili del divino Bambino, manifesta in tutta la luce della sua divinità il
Salvatore che ci è apparso nel suo amore. Non sono più soltanto i pastori che son chiamati dagli Angeli a riconoscere il
Verbo fatto carne, ma è il genere umano, è tutta la natura che la voce di Dio stesso chiama ad adorarlo e ad ascoltarlo”.

[4] Anamnesis, vol. VI, p. 188.

[5]  GUERANGER,  vol.  I,  p.  239:  “La  ragione  della  preferenza  della  Chiesa  Romana  per  il  mistero  della
Vocazione dei Gentili deriva dal fatto che questo grande mistero è sommamente glorioso a Roma che, da capitale della
gentilità quale era stata fino allora, è diventata la capitale della Chiesa cristiana e dell’umanità, per la vocazione celeste
che chiama oggi tutti i popoli alla mirabile luce della fede, nella persona dei Magi”.

[6] Anamnesis, vol. VI, p. 188; MESALE MARIANO, Prefazio della 6° Messa: “Sospinti dalla tua grazia, alla
luce della stella, i magi d’Oriente, primi virgulti della Chiesa dalle genti, trovano nell’umile dimora il Bambino, con la
Madre, lo adorano Dio, lo proclamano Re, lo confessano Redentore”.

[7] MRI, PE IV.[

8] LOM, p. 92

[9] LO, 2 genn., ant. Magn.

[10] UNIONE MONASTICA ITALIANA PER LA LITURGIA, L’Ora dell’Ascolto, Torino, ed. Marietti, 1977,
vol.1°, p. X.
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[11] RATZINGER, J., Immagini di speranza, Le feste cristiane in compagnia del Papa, ed. San Paolo, 2005, p.
10: “Il primo ad affermare con certezza che Gesù nacque il 25 dicembre è stato Ippolito di Roma nel suo commento a
Daniele,  scritto verso il  204; Bo Reicke, già professore di  esegesi  a Basilea,  ha inoltre richiamato l’attenzione sul
calendario festivo, secondo il quale nel vangelo di Luca i racconti della nascita el Battista e della nascita di Gesù sono
legati fra loro. Se ne potrebbe dedurre che Luca presuppone già nel suo vangelo la data del 25 dicembre come giorno
della  nascita  di  Gesù.  Allora  in  quel  giorno  si  celebrava  la  festa  della  dedicazione  del  tempio  istituita  da  Giuda
Maccabeo nel 164 a. C. La data della nascita di Gesù verrebbe allora a simbolizzare che con lui, apparso come luce di
Dio nella notte invernale, si realizzava veramente la consacrazione del tempio – l’avvento di Dio su questa terra”.

[12] Martirologio Romano, Pubblicato per ordine del Sommo Pontefice Gregorio XIII riveduto per autorità di
Urbano VIII  e Clemente X aumentato e corretto  nel  MDCCXLIX da Benedetto XIV, Città del  Vaticano,  Libreria
Editrice Vaticana, MDCCCCLV, 25 dic., Natale del Signore, p. 333.

[13] Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis
Pauli PP. II promulgatum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXXV, n. 240; Anamnesis, vol. VI, p. 185.

[14] GUERANGER, vol. I,  p. 237: “Gli Orientali chiamano ancora questa solennità i santi Lumi, a motivo del
Battesimo che si conferiva un tempo in questo giorno in memoria del Battesimo di Gesù Cristo nel Giordano: E’ noto come il
Battesimo sia chiamato dai Padri illuminazione, e quelli che l’hanno ricevuto illuminati”. RIGHETTI, vol. II, p. 103: “In
questo giorno erano battezzati i catecumeni, donde i nomi di Festa delle Luci, dies baptismalis, datogli dai Padri greci”.

[15] GUERANGER, vol 1, p. 124-125: “Gesù Cristo nostro Salvatore, che è la luce del mondo (Gv 8, 12), è nato al
momento in cui la notte dell’idolatria e del delitto era più profonda in questo mondo. E il giorno della Natività, il 25 dicembre,
è precisamente quello in cui il sole materiale, nella sua lotta con le ombre, vicino a spegnersi, si rianima d’un tratto e prepara il
suo trionfo. Nell’Avvento abbiamo notato, con i santi Padri, la diminuzione della luce fisica come il triste emblema di quei
giorni di attesa universale; ci siamo rivolti con la Chiesa verso il divino Oriente, verso il Sole di Giustizia, il solo che possa
sottrarci agli orrori della morte del corpo e dell’anima. Dio ci ha ascoltati; e nel giorno stesso del solstizio d’inverno, famoso
per i terrori e i gaudi del mondo antico, ci da insieme la luce materiale e la fiaccola delle intelligenze”. p. 125-126: “In un
sermone  sul  Natale,  s.  Agostino  ci  da  la  chiave  d’una  frase  misteriosa  di  san  Giovanni  Battista,  che  conferma
meravigliosamente il pensiero tradizionale della Chiesa. L’ammirabile Precursore aveva detto, parlando di Cristo: Bisogna
che egli cresca e che io diminuisca (Gv 3, 30). Sentenza profetica la quale, nel senso letterale, significa che la missione di s.
Giovanni Battista volgeva al termine dal momento che il Salvatore stesso entrava nell’esercizio della sua. Ma possiamo
vedervi anche, con sant’Agostino, un secondo mistero: ‘ Giovanni è venuto in questo mondo nel tempo in cui i giorni
cominciano ad accorciarsi; Cristo è nato nel momento in cui i giorni cominciano ad allungarsi’ (Discorso in Natale Domini,
XI). Cosicché tutto è mistico: sia il levarsi dell’astro del Precursore al solstizio d’estate, sia l’apparizione del Sole divino nella
stagione delle ombre”.

[16] L’Ora dell’Ascolto, vol 1°, p. 54.

[17] L’Ora dell’Ascolto, vol 1°, p. 29.

[18] GUERANGER, vol. I, p. 125

[19] NOE’, V., Andiamo a Betlemme, ed. Messaggero, Padova, 1980, p. 60

[20]  NOCILLI,  A.,  P.,  N.,  E’  nato  per  noi  il  Signore,  Storia,  teologia,  folclore  del  Natale,  Padova,  ed.
Messaggero, 1983, p.29.

[21] GUERANGER, vol. 1°, p. 301-302: “Consideriamo la situazione della natura nella stagione dell’anno alla quale
siamo giunti. La terra si è spogliata dell’usata veste, i fiori sono morti, i frutti non pendono più dagli alberi, il fogliame dei
boschi è disperso dai venti, e il freddo colpisce ogni essere vivente; si direbbe che la morte è alle porte. Se almeno il sole
conservasse il suo splendore, e tracciasse ancora nell’aria il suo corso radioso! Ma, di giorno in giorno, anch’egli accorcia il
suo cammino. Dopo una lunga notte, gli uomini lo scorgono per vederlo presto ricadere al tramonto, nell’ora stessa in cui
poco tempo fa i suoi raggi brillavano ancora di vivo splendore, ed ogni giorno che passa vede accelerarsi la rapida invasione
delle tenebre. E’ forse il mondo destinato a veder spegnersi per sempre la sua fiaccola? E’ forse il genere umano condannato a
finire nella notte? I pagani lo temerono, e per questo, contando con spavento i giorni di questa terribile lotta della luce e delle
tenebre, consacrarono al culto del Sole il venticinquesimo giorno di dicembre, che era il solstizio d’inverno, giorno dopo il
quale l’astro, sfuggendo ai legami che lo trattenevano, comincia a risalire e riprende gradualmente quella linea trionfante con
la quale poco tempo fa divideva il cielo in due parti. Noi cristiani, illuminati dagli splendori della fede, non ci arresteremo a
queste umane paure: cerchiamo un sole al confronto del quale il sole invisibile non è che tenebre. Con esso, potremo sfidare
tutte le ombre materiali; senza di esso, la luce che crederemmo di avere non fa altro che sviarci e perderci. O Gesù, luce vera
che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, tu hai scelto, per nascere in mezzo a noi, l’istante in cui il sole visibile è
vicino a spegnersi, per farci comprendere, con questa mirabile immagine, lo stato in cui eravamo ridotti quando venisti a
salvarci e illuminarci”. NOCILLI, A., P., N., E’ nato per noi il Signore, Storia, teologia, folclore del Natale, Padova, ed.
Messaggero, 1983, p.22-36. 
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