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Veglia di Natale 2012 

24 dicembre 2012 
 
 
In questa Notte santa, facciamo memoria liturgica e celebriamo la nascita di Gesù. 
Ma celebriamo anche la nostra nascita di uomini e donne che hanno legato a quel 
Bambino la loro vita e la loro storia. Facciamo festa alla stessa maniera in cui hanno 
gioito e fatto festa Maria, Giuseppe e i Pastori. 
Io e voi stiamo qui, questa notte, perché crediamo che quel Bambino, con tutta la sua 
fragilità, è Dio che ci viene incontro; è Dio che, per farsi accogliere da noi, ha scelto 
di prendere un corpo. Quel Bambino è l' Emmanuele, è il Dio con noi. 
 Ma quel Bambino, sin dal primo momento in cui ha messo piede sulla terra - o 
meglio sin dal primo momento in cui ha riempito il seno di Maria - ha impresso un 
ritmo nuovo alla storia, soprattutto alla storia delle persone che sono entrate in 
contatto con Lui.  
Che grande novità si è fatta strada nella vita di quelle persone!  
Maria, Giuseppe, i Pastori, i padroni delle locande alle quali ha bussato Giuseppe e lo 
stesso Erode!  
Tutti hanno dovuto prendere posizione di fronte a LUI. Tutti hanno dovuto scegliere! 
A leggere il Vangelo e la sobrietà delle espressioni con le quali Luca racconta la 
nascita di Gesù, non ci si aspetterebbe tutto questo sconvolgimento! 
Eppure Maria e Giuseppe, dal momento in cui nella loro vita è entrato Gesù, hanno 
visto stravolti i loro progetti di giovani pronti e desiderosi di crearsi una famiglia 
normale. I pastori, all'annunzio dell'angelo hanno abbandonato il gregge ed il loro 
abituale rifugio e si sono messi in cammino. Erode, all'annunzio della nascita di quel 
Bambino, perde addirittura la testa perché vede sconvolti i suoi piani fatti di 
arroganza e di  potere. 
E noi? 
Da quando Gesù ha messo piede nella nostra vita cosa è successo? Tutte le volte in 
cui, come a Betlemme, LUI si fa vivo nella nostra storia di uomini e di donne - e 
questo  capita tutte le volte in cui ascoltiamo la Parola e tutte le volte che celebriamo i 
Sacramenti - noi  avvertiamo il desiderio di rimettere in gioco i nostri progetti troppo 
prevedibili e spesso privi di quella passione che quel Bambino ha invece trasmesso 
venendo al mondo? 
Il Bambino che abbiamo accolto, è venuto per dare un senso nuovo alla nostra vita e 
ai nostri progetti, com'è capitato a Maria, a Giuseppe, ai Pastori e allo stesso Erode.  
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Dove c'è un cristiano che ha accolto Gesù e che lo ha abbracciato  e baciato, come 
tanti di noi faranno in questi giorni, là si deve sentire aria di vita nuova, voglia di 
esperienza di fede coraggiosa e disponibilità a un servizio generoso.  
Questo i Santi lo hanno capito bene e lo hanno soprattutto vissuto fino in fondo. 
Pensate che San Francesco proponendo il presepe abbia voluto solo solleticare i 
nostri sentimenti? No! Francesco aveva capito bene che accogliere quel Bambino 
voleva dare una svolta alla propria vita. E la sua vita è stata sconvolta!  
Auguro anche a voi e a me quello che è successo a Francesco d'Assisi. Di sentirci 
presi tanto da Gesù da essere sempre pronti a rimettere in discussione, davanti a Lui, 
la nostra vita. 
Questo è l'augurio di Natale che voglio scambiarmi con voi. Un augurio che è anche 
un impegno reciproco a sostenerci in questa bella ed emozionante avventura davvero 
natalizia. 
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