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Oggi è Natale, oggi è la solennità in cui affermiamo che è nato nella notte un bambino. E questo 

Bambino, il segno, è Dio.  

Vorrei riprendere con voi due aspetti che vengono ben definiti dai vangeli natalizi: era notte, 

nasce un bambino.   

Entrambi questi aspetti dicono un timore e una fragilità. 

E’ buio e il piccolo non è forte. 

In quest’anno così orribile abbiamo scoperto nuovamente questa fragilità, questo limite. 

Questa pandemia ci rende vulnerabili e camminiamo a tentoni come nella notte.  Nella notte 

quella vera, non illuminata da lampioni.   Siamo nel buio e fragili, perché qualcosa ci attacca ma 

non lo vediamo. 

A questo punto vorrei portarvi con me (ovviamente immaginando) in una natività dipinta da 

Caravaggio. 

Questo grande pittore sa giocare benissimo con la luce.   In questa natività c’è la notte eppure il 

Bambino, quel Bambino, è fonte di luce.   In questa natività di Caravaggio la luce proviene dal 

Bambino, illuminando ogni personaggio. 

Normalmente, chi mi conosce, sa che a Natale predico sempre su un personaggio del presepe, 

una statuina che poi inserisco nel mio presepe.   Quest’anno non voglio inserire una statuina (ne 

ovviamente comprare un quadro di Caravaggio).   Vorrei comprare delle luci che partano 

proprio dal Bambino. 

S. Giovanni dice che il Verbo è la luce vera. 

Nel buio di questo periodo storico, in questa fragilità del tempo, nella tristezza di questa 

pericolosa pandemia l’annuncio è chiaro: il Bambino è il Verbo, e il Verbo è fonte di luce. 

Ma perché Cristo ci trova il senso della vita, ci infonde il coraggio illuminando il cammino ed è 

forza anche dove si vede fragilità (appunto come il Bambino). 

Nel mio presepe vorrei aggiungere anche una lanterna.   Perché questa Luce non può rimanere 

chiusa in una grotta, relegata nelle mura di una chiesa: chiede… chiede a noi di essere portata 

nel mondo. 

Vi rivolgo dunque un invito che rivolse oltre un secolo fa’ alle suore da lui fondate il beato 

Luigi Biraghi: “Dovete essere come tante lucerne ardenti e luminose in mezzo alle tenebre”. 

Buona Natale. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


